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La classe, l’attività, i diari 

 

1. La classe.   La classe, di livello medio, è composta da 18 alunni, 7 femmine e 11 maschi. Non ci sono situazioni 

socialmente difficili (immigrati recenti, portatori di handicap, ragazzi che disturbano). Tre alunni (uno dei quali 

ripetente) presentano problemi dovuti soprattutto all’immaturità e alla bassa autostima. 

Conosco 14 alunni dalla prima elementare perché provengono da due classi nelle quali ho svolto attività in 

compresenza con l’insegnante Anita Da Pont all’interno del progetto ArAl (nel quinquennio circa 45 ore) sulla ricerca 

di regolarità attraverso l’esplorazione di successioni modulari, progressioni aritmetiche, successioni figurali, 

l’individuazione di corrispondenze tra le figure di una successione e i numeri delle rispettive posizioni e la loro 

rappresentazione, l’approccio alle classi di resto. Gli alunni hanno una certa confidenza con questioni legate al quadro 

teorico ArAl (processo/prodotto, forma canonica/non canonica del numero, i significati attribuiti all’uguale, ecc), con 

la metodologia (modalità di conduzione delle attività di tipo socio-costruttivista, discussioni collettive, verbalizzazione, 

argomentazione, ecc) e con gli strumenti (in questo caso la tabella). Lavori fatti in prima elementare anche con questi 

alunni sono stati pubblicati nell’Unità 10 della Collana ArAl (Pitagora Editrice, Bologna). 

2. Fasi dell’attività.   Il problema su cui ho lavorato nella mia classe ha preso lo spunto dal primo della terna del 

Large Scale Experiment (LSE-1). Una classe seconda del mio istituto (alunni di 12 anni) – che conveniamo di chiamare 

‘tradizionale’ - ha aderito alla sperimentazione. Le è stato proposto LSE-1, preceduto però – come spiegherò ora - da 

una serie di questioni elaborate dalla mia classe. 

Approfittando della presenza della classe ‘inesperta’, decido di adottare una strategia già sperimentata in altre 

occasioni, in cui gli alunni, a partire da uno stimolo iniziale, elaborano per altri compagni una situazione 

problematica. L’esperienza ci dice che, quando la strategia è stata applicata nel campo della ricerca di regolarità, le 

domande trovate dalle classi corrispondono quasi del tutto alle questioni del LSE-1. 

Ho deciso quindi di suddividere l’attività nelle seguenti fasi: 

1. iniziare presentando alla mia classe solo il fregio del LSE-1; 

2. invitare gli alunni, divisi in piccoli gruppi, a formulare delle questioni che permettano di costruire, a partire dal 

fregio, una situazione problematica per l’altra classe (‘inesperta’); 

3. confrontare collettivamente le questioni, scegliere le più adatte e organizzare il testo del problema (LSE-1A); 

4. proporlo all’altra classe; 

5. infine: far passare i miei alunni dal ruolo di ‘problem poser’ a quello di ‘problem solver’: abbiamo confrontato 

LSE-1A con LSE-1; la sintesi è diventata il problema ‘vero’ sul quale essi lavoreranno in parte a livello 

individuale ma soprattutto attraverso il confronto e la discussione collettiva. 

Entrambe le classi sapevano che stiamo partecipando ad un esperimento su larga scala in cui sono coinvolti altri paesi 

europei e questo aspetto le ha stimolate molto. 

Utilizziamo, durante le ore di matematica, un carrello attrezzato con computer, proiettore e collegamento internet. 

L’immagine proiettata funge da lavagna virtuale. 

3. I diari.   Ogni fase è durata circa un’ora e trenta - due ore. Tutte le fasi sono state audioregistrate e quindi trascritte. 

Man mano che i diari sono stati compilati, sono stati inviati ad alcuni componenti del gruppo PDTR di Modena che li 

hanno commentati; anche Navarra ha inserito suoi commenti autonomi o riflessioni su quelli di altri. 

Nota per i partner ungheresi 
Si ritiene che le prime due fasi – dedicate alla ‘trasformazione’ del fregio in problema per l’altra classe – costituiscano 

una scelta didattica ‘esterna’ rispetto al vero e proprio LSE-1. 

Ritenendo però che esse possano interessare i colleghi ungheresi, si è deciso di sostituire con delle sintesi le 

trascrizioni n.1 e n.2. Le registrazioni integrali sono quindi la n.3, la n.4 e la n.5. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Legenda: 
 

Comments Giancarlo Navarra (insegnante della classe, mentore coordinatore) 

Comments Loredana Gherpelli (mentore) 

Comments esterni (Bursi, Del Monte, insegnanti secondaria 2° (alunni di 14-19 anni); Nardi, insegnante ricercatore) 
 

Le cose scritte o disegnate sulla lavagna virtuale compaiono in un riquadro tratteggiato 
 

Le cose scritte o disegnate sulla lavagna ‘vera’ compaiono in un riquadro a doppio contorno 
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3 dicembre 2007 Verbale 1 (uso del registratore) 
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Si proietta questo fregio
1
: 

 

 

 

 
 

 

Si chiede agli alunni di partire dal disegno per immaginare quali siano le domande che si potrebbero porre all’altra 

classe in modo da stimolare la curiosità e organizzare il disegno e le domande in un problema. 

I gruppi formati da due persone lavorano per una decina di minuti. 

I gruppi propongono ben 35 questioni, che vengono trascritte alla lavagna virtuale. 
 

1. Che figura sta al 25° posto? Al 30° posto? 

2. Se ripeto questa successione cinque volte, quante volte viene ripetuto il cerchio? E il quadrato? E il 

triangolo? 

3. Puoi scrivere una formula per Brioshi per trovare le seguenti successioni? 

4. Cosa significa l’ultimo oggetto a destra? 

5. Cosa potrebbe rappresentare? 

6. Qual è il modulo? 

7. Si può dire quante sono le figure? 

8. Ci sono angoli acuti? 

9. Sono più o meno di 90 figure? 

10. Al 45° posto ci sarà una figura del modulo? 

11. Quando le forme saranno 25 quanti triangoli ci saranno? Se le forme fossero 50, quanti sarebbero i cerchi? 

12. Che domande posso fare in questa situazione? 

13. Che figura trovi se fai 28 per 43? 

14. A cosa può servire questa rappresentazione? 

15. Che forma viene dopo il tondo? 

16. Di quante figure è composto un modulo? 

17. Qual è la figura presente nella lavagna che viene ripetuta meno volte? 

18. Qual è l’ordine nella successione? 

19. Se le forme fossero 100 quanti moduli ci sarebbero? 

20. Quali figure sono pari e quali dispari? 

21. Le figure sono infinite? 

22. Qual è la successione che si ripete? 

23. Quale forma viene dopo il quadrato? Dopo il tondo? Dopo il triangolo? 

24. Quando i triangoli saranno 23 quanti moduli ci saranno? 

25. Nel modulo di successione dove si trova il quadrato? 

26. Che figura trovi facendo 14 diviso 2? 

                                                 
1
 Quali sono le motivazioni che hanno portato alla scelta del “modulo incompleto“? Sulla base dell’esperienza, si 

ritiene che il modulo finale completo conduca sia l’alunno che l’insegnante allo stereotipo della successione che deve 

terminare sempre ‘bene’. [Bursi, Delmonte] Osservazione preliminare: ci siamo interrogati molto sul perché del 

modulo incompleto; siamo d’accordo con la questione dello stereotipo, tuttavia resta un dubbio: se la freccia è la 

garanzia di una ripetitività, l’insieme delle figure potrebbe rappresentare di per sé un unico modulo (fornendo una 

doppia possibilità rispetto a quella che sarebbe “unica” nella situazione opposta, del modulo completo, la situazione 

che “finisce bene” di cui si parlava). Esempio: 1 2 3 1 2 3 1 2 (si potrebbe intendere nei due seguenti modi: modulo 1 2 

3; modulo 1 2 3 1 2 3 1 2. Forse è una questione di lana caprina, forse nel contesto della tua classe è un falso problema 

visto l’abitudine al concetto, ma credo che noi (dove il concetto di successione non viene neppure sfiorato) avremmo 

dovuto porci il problema di un’eventuale obiezione in tal senso. Non è affatto lana caprina. Questo aspetto è stato 

affrontato sin dalle prime sperimentazioni proprio perché si erano avuti gli stessi dubbi che voi state rilevando. 

Abbiamo elaborato varie strategie (usandole tutte): affrontare con la classe la questione (se si comincia a lavorare in 

prima elementare, lo si fa appena si ritiene che la situazione sia matura); ritornarci su spesso, anche a livello di gioco; 

fissare chiaramente il contratto didattico, e stabilire che la situazione problematica è posta in modo che conveniamo di 

definire ‘onesto’: nella successione da esplorare il modulo è sempre interno e ripetuto più volte per favorire 

l’esplorazione. Nel fascicolo della Collana ArAl: Navarra. G., Giacomin A., Unità 10: Qual è il colore della sedia? 

Successioni modulari e forme embrionali di generalizzazione, Pitagora Editrice Bologna, abbiamo usato questa 

situazione per costruire una situazione problematica per alunni di 9-11 anni (Espansione 1). 
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27. Come continua la successione? 

28. Quando i triangoli saranno 23 quante forme ci saranno? 

29. Che situazione è? 

30. Qual è l’ordine delle figure? 

31. Sono all’infinito o no? 

32. Quante volte si trova il cerchio? 

33. I quadrati occupano il posto 1, 4, 7, 10, 13. E i cerchi e i triangoli? 

34. Che figura c’è al 200° posto? Al 196°? 

35. Se moltiplichi 3 per 3 che figura trovi? 
 

Si apre la discussione facendo molta attenzione, come il solito, alla chiarezza delle argomentazioni. 

Gli alunni analizzano le questioni, le commentano, trovano domande ripetute, superflue, poco chiare, ambigue, poco 

sensate. Spesso il confronto è acceso perché i pareri non sono concordi. 

Un po’ alla volta le domande vengono cancellate, modificate, spostate, accorpate. 

Quando termina la lezione la classe ha ridotto a 16 il numero delle domande. 

I diari mettono in evidenza che, a diversi livelli, tutta la classe ha partecipato alla discussione. 

…
2
…

3
 

                                                 
2
 [Bursi, Delmonte] Nel leggere la prima parte, ci siamo chiesti se fosse indispensabile (non discutiamo la valenza 

della scelta) evitare di fornire a priori le categorie in cui classificare le domande (cognitivo e meta). Probabilmente 

questo ha reso necessario un lungo dibattito che confligge con una preoccupazione tipica del prof delle superiori, 

timoroso di dilatare i tempi e di disperdere energie che non producano i risultati attesi nei tempi rigidi della 

programmazione. Per chiarire, tu hai riflettuto molto sulle due categorie di domande che ti aspettavi dal laboratorio: 

con la classe hai ragionato spesso su livelli cognitivi e atteggiamenti metacognitivi, (Matteo dice “ho detto che è sul 

piano cognitivo” pg 7) quindi perché non sfruttare questo prerequisito indirizzando il lavoro di ricerca delle domande 

già con questa suddivisione? Il problema erano forse i 4 alunni “nuovi” o la possibilità di una verifica delle 

competenze precedentemente acquisite in una discussione guidata con la giustificazione del valore formativo così 

importante nella scuola media? Nel caso dei 4, non sarebbe stato comunque efficace richiedere la formulazione delle 

domande già distinguendole nei due livelli facendo precedere tale passo dalla spiegazione degli alunni “iniziati” 

esattamente come nel caso della distinzione tra modulo e successione? Avremmo così verificato il prerequisito negli 

“iniziati” e evitato una dispersione di tempo nell’ordinamento delle domande (preoccupandoci quindi subito di togliere 

le inutili/insensate). Sono stato molto contento che Matteo tirasse fuori la questione del cognitivo, ma è chiaro che 

siamo in piena costruzione del balbettio algebrico, e quindi il resto del trenino-classe deve essere aiutato a collocarsi 

all’interno di concetti fondamentali e complessi come cognitivo-metacognitivo e linguistico-metalinguistico. Con le 

altre mie classi precedenti ho fatto spesso il teatrino di salire sulla sedia per vedere le cose ‘dall’alto’, e in terza media, 

anche grazie a metafore come questa, si hanno buoni risultati, che teoricamente dovrebbero essere percepiti anche dai 

colleghi delle superiori. Per quanto riguarda la questione del tempo, la discussione è aperta. Personalmente ritengo 

che nei primi otto anni di scuola le questioni di metodo (uso dei linguaggi, riflessione sul significato di parole, oggetti, 

relazioni, aspetti argomentativi, ecc) siano altrettanto importanti degli aspetti matematici, perché predispongono la 

mente anche all’approccio significativo a questi ultimi, naturali obiettivi del nostro insegnamento, e quindi dedico loro 

del tempo senza sentirmi particolarmente in colpa (ma la mia posizione non è condivisa da tutti). Per quanto concerne 

in particolare i quattro, in realtà lo steccato fra loro e gli ‘esperti’ già prima della sperimentazione non era più così 

nitido come all’inizio dell’anno. Federico e l’alunno ripetente sono casi a parte (assieme ad uno degli ‘esperti’) e gli 

altri due hanno cominciato ad integrarsi piuttosto efficacemente sulle questioni ArAl. 
3
 Siamo incuriositi da questa capacità di porre domande su una situazione problematica che hanno già incontrato per 

sommi capi. Ci chiediamo se questo approccio possa avere una sua efficacia anche in una classe a digiuno. Forse 

siamo al cospetto di studenti che non sanno neppure cosa significhi “crearsi un problema” abituati soltanto a risolverli 

in presenza di precise consegne. È un interrogativo interessante… Condivido in pieno l’osservazione. Vi propongo in 

questo senso i Commenti 62 e 64. 
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L’attività riprende dall’elenco di 16 domande a cui si è giunti al termine della lezione precedente. 

Nel corso della discussione si comincia a capire che le domande sono di due tipi: (a) quelle che servono ‘per rompere il 

ghiaccio’ – cioè quelle di carattere più generale, che aiutano gli alunni ‘inesperti’ dell’altra classe a capire l’ambiente 

in cui dovranno lavorare – che verranno messe ai primi posti; (b) quelle che costituiscono il problema vero e proprio, 

che verranno messe alla fine. 

Emergono posizioni differenti che bisogna poco alla volta conciliare; ad esempio: 

 la soggettività del concetto di ‘problema’: una domanda come ‘Da quante figure è composto un modulo?’ è 

classificata dai più deboli come un possibile piccolo ‘problema’ da proporre all’altra classe perché essi stessi 

l’hanno vissuta inizialmente come problema; è vista invece come ‘banale’ dagli altri’; 

 la differenza fra ‘risolvere un problema’ e ‘porre un problema’; 

 la capacità di spiegare in modo chiaro e coerente ai compagni e all’insegnante le proprie riflessioni: in una 

discussione collettiva è importantissimo imparare ad argomentare attraverso l’uso dei linguaggi di volta in volta 

più appropriati; in questo caso, soprattutto attraverso il linguaggio naturale. 

La versione definitiva per l’altra classe (LSE-1A) è la seguente, dove si segnano in colore blu le domande introduttive, 

in viola i problemi più semplici ‘di apertura’, in rosso quelli più difficili: 
 

 

 

 
 

1. Cosa significa la freccia? 

2. Qual è il modulo? 

3. Da quante figure è composto un modulo? 

4. Come continua la successione? 

5. Se ripeto il modulo 50 volte, quante volte viene ripetuto il cerchio? Il quadrato? Il triangolo? 

6. Quando i triangoli saranno 345 quanti moduli ci saranno? 

7. I quadrati occupano il posto 1, 4, 7, 10, 13. E i cerchi e i triangoli? 

8. Ogni tipo di figura è solo ai posti pari? Solo dispari? Sia pari che dispari? 

9. In 23 moduli quante figure ci sono? 

10. Se le forme fossero 100 quanti moduli ci sarebbero? 

11. Che figura sta al 25° posto? Al 30° posto?Al 100°? 

12. Puoi scrivere una formula per Brioshi per trovare le seguenti successioni? 
 

 

Mostro infine agli alunni LSE-1. Confrontandolo con LSE-1A si nota con soddisfazione che, a parte i numeri, le ultime 

domande in colore rosso sono del tutto simili alla prima e all’ultima dell’altro. 

Si decide quindi che la prossima volta si comincerà a lavorare sul problema originale (LSE-1): 
 

 

 

 

 

1. Sapete scoprire che figura c’è al 34° posto? Al 95°? Al 243°? 

2. Sapete scoprire in che posizione stanno il 56° triangolo? Il 192° quadrato? Il 368° cerchio? 

3. Sapete organizzare delle formule generali che permettano di scoprire in quale posizione sta un 

qualsiasi quadrato, un qualsiasi cerchio, un qualsiasi triangolo? 
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10 dicembre 2007, 2 ore Verbale 3 (uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

I: Bene. Aiutatemi a ricordare. L’altra volta... Giacomo? 

Giacomo: L’altra volta Anna è andata al computer, abbiamo cancellato le frasi e alla fine dell’ora ci ha fatto dei gruppi 

per risolvere i problemi... le tre frasi rosse... 

I: E a che punto siete con le frasi rosse? 

Voci: Non le abbiamo ancora cominciate perché è suonato. 

I: Ok. Perfetto. Allora cominciamo con il lavoro vero e proprio, nel senso che voi finora avete lavorato sulla 

preparazione del problema, adesso tocca lavorare sui problemi veri e propri.
4
 

Si ritoccano alcuni dettagli delle dodici questioni. Poi si riformano i gruppi e si proietta la lavagna del problema. 
 

 

 

 

 

1. Sapete scoprire che figura c’è al 34° posto? Al 95°? Al 243°? 

2. Sapete scoprire in che posizione stanno il 56° triangolo? Il 192° quadrato? Il 368° cerchio? 

3. Sapete organizzare delle formule generali che permettano di scoprire in quale posizione sta un 

qualsiasi quadrato, un qualsiasi cerchio, un qualsiasi triangolo? 
 

 

I: Adesso risolvete questo primo problema. Cosa interessante sarà confrontare il modo in cui voi lo risolvete con quello 

in cui lo hanno risolto quelli dell’altra classe, per vedere se c’è una qualche differenza tra il modo in cui lo risolvete vo i 

che avete una certa esperienza alle spalle e come lo risolvono loro, perché ho mostrato questo problema degli insegnanti 

e loro, come dire, non ci credono che in prima media sia possibile risolvere questi problemi. Allora, vediamo un po' 

come ve la cavate. Quindi adesso vi do 5,10 minuti, quello che serve... La cosa che adesso mi aspetto e che voi 

rispondiate a questa domanda e cerchiate di risolverlo nella maniera più pulita e più chiara che potete. 

I gruppi lavorano. 

Dopo circa un quarto d'ora si aprono il confronto e la discussione. I riporta alla lavagna le parole degli alunni. 

I: Allora, gruppo A, cosa avete scritto? 
 

 

(a) 34:3=11,1=      95:3=31,6=  243:3=81= 

             11+1=12     31+6=37= 

(b) Scompongo il numero richiesto (che sia più di 10) in unità e decine, poi divido le decine per 10, e 

ottengo un numero che poi sottraggo alle unità (solo quando il numero ottenuto è maggiore delle 

unità). 

(c) 34:3=11  r1=  95:3=31,2=  243:3=81= 

     n (numero della figura da trovare
5
) 

3 = figure di un modulo 

     n : 3 

(d) Al 34° c’è un quadrato perché se moltiplico 3 per arrivare a 34 rimane resto di 1, quindi se la 

successione è quadrato-cerchio-triangolo, il resto di 1 mi porta al quadrato che è la prima forma. 

Al 95° posto c’è un cerchio ... Al 243° c’è un triangolo perché se guardo le unità vedo che è 3 e che il 

modulo è formato da 3 forme e l’ultima è un triangolo. 

(e) Per trovare il posto delle figure che chiede la domanda, bisogna prendere il 34°, 95° ed il 243° 

posto, e dividere il tutto per 3; trovando i moduli che servono a trovare il singolo posto richiesto, ed il 

"RESTO", cioè le figure che devono essere aggiunte alla fine. 

(f) Niente. 
 

 

I: Bene. Cominciamo. 

Matteo: Volevo dire che per me sia la (a) sia la (c) hanno sbagliato a scrivere le risposte, perché sulla (a) la prima che è 

34 : 3 = 11,1 per me e un quadrato. 

I: Allora... intanto: io noto chi ci sono due gruppi, il gruppo (a) e il gruppo (c) che sono arrivati ad una conclusione del 

tutto differenti avendo fatto 34 : 3 = 11 eccetera. Allora, gruppo (a) e il gruppo (c), proviamo a pensare per capire... 

                                                 
4
 Detto tra noi, per i ragazzi, forse è più problematica la preparazione del problema che la risoluzione del problema. 

Sono d’accordo. Le attività di problem posing conducono alla concettualizzazione del problema attraverso la 

riflessione su una situazione problematica ‘vergine’. Si potrebbe dire che sono attività meta-meta-cognitive. 
5
 Numero di posto della figura. 
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dopo di che: secondo cosa che mi vien da osservare. 95 : 3 = 31,6 95 : 3 = 31,2. In un calcoletto molto semplice siete 

arrivati a due risultati differenti. Ha ragione (a) o ha ragione (c)? Però attenzione che qui non stiamo a dire se e più 

brava la Juventus o il Milan, cui stiamo ragionando in modo logico, per cui uno per difendere la (a) o per difendere la 

(c) deve spiegare perché la difende. Rifletteteci un secondo perché non è possibile che siano due cose identiche che 

portano a due risultati differenti
6
. 

Simone: La nostra siamo sicuri che sia giusta perché noi l'abbiamo prima fatta e poi abbiamo provato anche con la 

calcolatrice a correggerla se era giusta... 

I: No, qui il problema non è tanto
7
 della calcolatrice, il problema è che non è tanto l'operazione che conta, quanto il fatto 

che, a quanto pare, dalla stessa operazione, fuori una figura diversa. Vedete che fin qua sono identiche... non c'entra la 

calcolatrice. Matteo? 

Matteo: Per me sono tutte e due sbagliate perché una per me ha il risultato sbagliato e l'altra ha sbagliato... si, la figura. 

I: Allora lui dice che una ha il risultato sbagliato (voce: la (a))... ma scusate, se tu per risultato intendi 11,1... 

Matteo: No, sulla seconda io intendevo... 

I: 95? 

Matteo: Sì. 

I: Anche con 95 vengono due risultati che sono diversi... prima però vorrei tornare un attimo al 34 : 3. Qualcuno a una 

macchinetta? Beh ti dispiace farmi 34 diviso 3? 

Floriano: 11,3 periodico. 

I: Ma senti... caspita, ma allora vuol dire che qua c'è qualcuno che ha barato perché non avete provato con la 

macchinetta. 

Simone (stupito): Sì! 

Interventi molto animati. 

I: Mariangela. 

Mariangela: Anche prima avevo fatto il calcolo e mi era risultato 11,3. 

Continua uno scambio di battute tra i gruppi sui risultati dell'operazione. 

I: maiuscole iniziale scusate... dimmi, Patrick. 

Patrick: Io qui nella mia calcolatrice ho 11,33333... 

Voci: Ma è periodico! 

I: Patrick, bisogna capire quello che dicono gli altri e ascoltare... l’hanno appena detto. 

I: Ora, attenzione: il gruppo (a) e il gruppo (c), e gli altri non lo so perché non hanno fatto i calcoli, ma il gruppo (a) e il 

gruppo (c) hanno commesso un grave errore aritmetico... (silenzio pensieroso) e vi dirò di più... lo stesso identico 

gravissimo errore aritmetico lo hanno compiuto anche i ragazzi dell’altra classe... identico. Allora io NON PENSAVO 

che voi lo avreste compiuto... (visi che scrutano la lavagna) ora voi dovete cercare di capire – Matteo (che ha la mano 

alzata) dai tempo agli altri di capire – cosa c’è, cosa avete fatto, come avete ottenuto 11,1... In 11,1, miei cari bambini, 

c’è un gravissimo errore di tipo aritmetico perché avete fatto una grande... come direbbe Christian, confusione della 

madonna... Silvia è la prima che chiede la parola... prima però, facciamo questa divisione (scrive 34 : 3)... vieni qua, 

Arianna (Arianna viene a scrivere alla lavagna)... voce... 

Arianna: Prendo il 3, il 3 nel 3 ci sta una volta e scrivo 1... ehm... 

I: Cos’è ‘sto zero qua, come lo hai ottenuto? 

Arianna: Mettendo 1 per 3 mi dà 3, al 3, zero. 

I: Cosa vuol dire ‘al 3 zero’? 

Arianna:... che... 

I: Qui dentro c'è un'operazione aritmetica... che operazione c'è?
8
 Qui dentro, credetemi, voi dovete capire tutto quello 

che succede qua dentro, altrimenti se no alle superiori troverete delle difficoltà... perché questo zero, che cos’è? 

Veronica. 

Veronica: Cioè... quello che manca per arrivare a 3. 

I: Bene... e in termini aritmetici più precisi, che cos’è quello zero? Lorenzo? 

Lorenzo: Il resto? 

I: Di cosa? 

Lorenzo: Di... 

I: Resto?... Si cominciano ad alzare delle voci Cos’è il resto? Cosa intendi per ‘resto’? 

Lorenzo: Ehm, per esempio... facendo... molte voci si accavallano e non si capisce la frase di Lorenzo. 

I: Come?... No, aspettate, Lorenzo, seguimi... 3 diviso 3 fa 1... poi, vai avanti... 

                                                 
6
 Punto 1°, avrei aperto la discussione alla classe (come è, di solito, nello stile di I); punto 2°, rispetto al “calcolo” 

95:3, potrebbero aver sbagliato entrambi i gruppi (è anche un problema di rappresentazione visto che abbiamo a che 

fare con n periodici); punto 3°, non mi sarei espressa in termini di “cose identiche” ma avrei parlato di valore di una 

stessa operazione (per I che è un indiscusso del linguaggio doc). 
7
 Solo. 

8
 Cerco di vedere se emerge la sottrazione. 



PDTR - LSE Italy 7 Ricerca di regolarità 

 

S.Giustina (BL), 1C 1 2 3 4 5 1 2 3 Giancarlo Navarra 

 

 

Lorenzo: 1 moltiplicato per 3... 

I:... fa 3. Bon... 

Lorenzo:... Però non c’è resto. 

Matteo: Adesso ha fatto la sottrazione. 

I: Aspetta... qui tu parli di resto. Matteo mi tira fuori la parola ‘sottrazione’. Silvia cos’è che vorresti dire, che povera da 

una vita hai la mano alzata? 

Silvia: No, è che... perché... 

I: Dimmi... ah, no... stai parlando delle divisioni e delle sottrazioni? 

Silvia: Eh, no... 

I: Ah, tu eri... beh, per ora andiamo avanti... 

Arianna: ... abbasso il 4, guardo il 3... ci sta una volta... al 4 uno, ehm... 

I: Guarda... lì (indica la lavagna virtuale) è scritto 34 diviso 3 uguale 11,1... (Arianna è arrivata a questo punto:)... 
 

 

34 : 3 = 11 

04 

  1 
 

 

... Come andresti avanti qua? Se io ti chiedessi: calcolami un decimale... 

Arianna completa la sua scrittura: 
 

 

34 : 3 = 11,1 

04 

  1 
 

 

I: Aaa... eccola qua! Allora in pratica tutti voi mi state commettendo lo stesso err... (voci sullo sfondo) mi state 

commettendo lo stesso errore... allora, sentiamo Giacomo. 

Giacomo: Mio padre mi faceva delle divisioni a mente, e allora mi son ricordato che... per... che nelle divisioni quando 

c’avevo un resto e cercavo di finire, aggiungevo... qua, per esempio, devo aggiungere un centesimo che mi fa 10 

(intende dire che aggiunge uno zero all’1 di resto), poi: quante volte ci sta il 3 nel 10? 3 e mi resta 1. Aggiungo 1 

millesimo, quante volte ci sta il 3 nel 10...
9
 

I: Quasi perfetto, Giacomo, ma non ti ha seguito nessuno... 

Voci: Non è vero! Io l’ho seguito! 

I: Lo avete seguito? Bene! 

Voci: Anche noi stavamo facendo lo stesso ragionamento! 

I: Va bene! Perfetto! Ma io vorrei, adesso, non sapere come Giacomo sa fare la divisione, ma vorrei che qualcuno mi 

spiegasse questa cosa che ha fatto Arianna, e cioè che ha preso questo 1 (il resto) e lo ha scritto qua (dopo la virgola) 

come hanno fatto questi ragazzi (indica la lavagna virtuale). Ma guarda te: se tu fai con la macchinetta ti vien fuori 11 

virgola 3 periodico, allora la domanda è: ha ragione Arianna o ha ragione la macchinetta? (voci incerte sullo sfondo) 

Che errore fanno Arianna e gli (a) e i (c) della lavagna? 

Arianna (titubante): Abbiamo sbagliato a scrivere l’1? 

I: Beh, ma non chiederlo a me! Io voglio vedere se voi capite l’errore che fate! 

Matteo: Nella trasformazione del decimale... 

I: Cioè? 

Matteo: Nel senso che lei (Arianna) non ha... è come se lei non ha continuato l’operazione. Perché... là... è messo sotto 

l’1. Per esempio, per me dovevi metterci uno zero vicino all’1, per me... 

I: Allora (scrive alla lavagna) mettere uno zero,... e come sarebbe continuato? 

Arianna: 3 nel 10... tre volte col resto di 1. 

I: E dove lo scriveresti? 

Arianna completa. 
 

43 : 3 = 11,3 

04 

  10 

    1 
 

                                                 
9
 Giacomo fa degli errori importanti quando spiega come si comporta quando una divisione non ha un quoziente 

intero; credo che la questione vada ripresa, chiaramente in un altro momento. Questo succede per tante problematiche 

che necessitano di riflessioni a posteriori, si passa da pseudoconoscenze a metaconoscenze. 
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I: Allora, amici miei: chi mi spiega l’errore che hanno commessi i gruppi (a) e (c)? 

Arianna: Non abbiamo trasformato bene l’uno in un numero decimale... 

Silenzio. La classe è perplessa di fronte alla risposta di Arianna ma non sa come intervenire. 

I: Se tu mi dici questa roba qua io temo che la prossima volta sarà esattamente la stessa risposta... sarebbe come, 

guardate un po’, se venisse fuori una cosa del genere... adesso non so se mi viene... 35 diviso 3... 3 nel 3 sta 1, 1 per 3, 

3, ... zero... abbasso il 5, 3 nel 5 sta una volta, uno per 3... al 5 2, bene: virgola 2... (mentre parla scrive): 
 

 

35 : 3 = 11,2 

  5 
 

 

... è così che si fa?
10

 

Borbottii. 

I: Ditemi cos’è che confondete. 

Qualche secondo di silenzio. 

Arianna: Il resto coi numeri decimali... 

I: Ecco... il resto è una roba diversa dai decimali... attenzione... è un errore grave confondere il resto coi decimali... il 

resto, casomai, se volete andare avanti, dovete fare come dicono Giacomo e Matteo... Anna? 

Anna mostra che nel suo gruppo lei aveva scritto un piccolo ‘r 1’ (resto), e che chi ha copiato ha preso la piccola ‘r’ 

per una virgola. Chiarito l’equivoco, gli alunni mostrano attraverso piccoli interventi confusi di aver chiarito i concetti 

e si riprende la discussione sulle proposte scritte alla lavagna virtuale. 

I: Bene. Adesso ritorniamo ad (a) e (c): 95 diviso 3 è uguale a 31,6 o a 31,2?
11

 

Alcuni provano con la calcolatrice e ottengono 31,6. 

Giacomo: Prof, le posso spiegare il periodico? 95 diviso 3 è uguale a, giustamente, 31,6. Però, se vogliamo parlare di 

‘resto’, è 31 resto 2. 

I: Allora i ragazzi del gruppo (c), che siete voi, avete compiuto lo stesso errore dei decimali, giusto? 

Il gruppo: M-m... 

I: L’importante è capire l’errore... (Si corregge la lavagna). 

Giacomo (che ha trascritto le famose ‘r’): Avevo letto male, sembrava una virgola. 

I: Ma scusa, anche nel secondo caso è ‘erre’? Aaa, ma allora voi non avete scritto ‘virgola’... solo gli altri. Bene. Voci 

sullo sfondo del gruppo di Anna e Giacomo. Però, allora... r 31 (?) , bene, però... la domanda che potrei fare a questo 

punto è: ma secondo voi ha più senso la soluzione del gruppo (a) o del gruppo (c)? Cioè, secondo voi, ha più senso in 

questo caso concentrarsi sui decimali o sul resto?
12

 

Voci: Sul resto... 

Federico e altri: Sui decimali... 

I: Ma scusatemi... allora: voi avete la successione quadrato-cerchio-triangolo (disegna alla lavagna). Avete 34 diviso 3. 

Ottenete 11... Allora Federico, come facciamo, in conclusione di questo lavoro, a capire... per esempio se ti dico: la 74
a
 

figura... al 74° posto, che figura c’è? Tu, come fai a capirlo?
13

 

Federico: Devo... ehm... devo... moltiplicare? 

I: ... devo moltiplicare... anima mia, non so cosa intendi. Moltiplicare cosa?... Silvia? Ascolta quello che dice Silvia, 

Federico. 

Silvia: Devo dividere 74 diviso 3. 

I: Deve dividere 74 per 3... (rivolto a Silvia) non che sia meraviglioso dividere diviso... dopo di che, Silvia? 

                                                 
10

 È un problema di rappresentazione, in questo momento, per cui “è così che si scrive?”, ma sta emergendo un grosso 

problema sui “significati” ovvero i ragazzi non si rendono conto che hanno “trasferito” nel quoziente il valore di un 

resto. Certo. Questo è il nodo della faccenda. Peraltro credo sia un nodo concettuale complesso da superare. 

L’algoritmo della divisione (come anche quello della moltiplicazione) viene affrontato in modo molto intenso nella 

scuola primaria, poi non viene di fatto più analizzato nella secondaria di 1° e ricompare magicamente al primo anno 

della scuola superiore quando si tratta di dividere polinomi fra loro. L’anello di congiunzione dovrebbe essere la 

scuola media, ma di fatto esso manca completamente, e conoscenze sviluppate in età giovanissima non trovano un 

opportuno rinforzo al momento giusto attraverso opportune attività a livello di balbettio algebrico. 
11

 Anche qui c’è un problema di approssimazione! (o un problema di linguaggio). 
12

 È veramente difficile, ma mi sono chiesta se avessi posto alla classe una domanda del tipo: ragazzi, secondo voi, i 

gruppi a) e c) hanno ragionato allo stesso modo, hanno messo attenzione alle stesse cose? Quali sarebbero state le 

reazioni? 
13

 Avrei scelto un numero di posto “piccolo” per convincere meglio gli alunni, lasciando la possibilità di un controllo 

grafico/visivo, poi n. alti. Non sono molto d’accordo sui numeri piccoli. Credo che il supporto/controllo percettivo sia 

fondamentale nelle fasi iniziali ma poi possa rimanere sullo sfondo. Questa è in generale una considerazione derivante 

dalle nostre sperimentazioni nelle classi. M può aver ragione nel caso di Federico, ma non ne sono molto sicuro. 
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Silvia: Dopo trovo... il... 

I: Prova ad usare nella tua frase ‘se... allora’...
14

 

Silvia: Se allora... ehm... 

I: No ‘se allora’, se puntini puntini, allora puntini puntini... capite cosa voglio dire? 

Silvia: Ehm... 

I: Divido 74 per 3... 

Silvia: ... se la divisione... è esatta, allora trovo, ehm... quante volte il modulo ci sta nel 74... 

I: Sì, ma non mi rispondi però in questa maniera a ‘Che figura sta al 74° posto?’ 

M: carissimo I mi sei sembrato Chiara! Troppa pressia!  

La classe riflette in totale silenzio. 

I: Come faccio a capire che figura c’è nel 74° posto?, ma... attenzione... senza trovare il risultato... Oh, è chiaro che 

intanto è 74 diviso 3, ma non voglio che mi faccia i calcoli... guarda, per fregarti a te e ai tuoi calcoli, cioè per abituarti a 

un altro modo di pensare... guarda cosa faccio (scrive alla lavagna): al 51074° posto che figura c’è? Attenzione, che voi 

potete darmi lo stesso la risposta... Prima cosa, cosa faresti (rivolto sempre a Federico)? 

Federico: ehm... ehm... 51074 diviso 3. 

I: Bene (scrive) 
 

 

51074 : 3 

 
 

 

... e a questo punto forse Veronica sa dirmi come continuerebbe col ‘se allora’. 

Veronica: Io gua... io guar... bleah!... io guarderei le unità e vedo che sono quattro
15

, e se il modulo è quadrato – cerchio 

– triangolo, il triangolo è al terzo posto, quindi al quarto posto ci sarà il quadrato. 

M: l’atteggiamento di Veronica può trovare un supporto dal fatto che la divisibilità per 2, per 5, per 10 ( i criteri più 

gettonati alla scuola E.) fa riferimento alla cifra delle unità. 

I: Eh, lo so. Questa bisogna verificarla, perché è l’ipotesi che voi avete fatto... Allora: proviamo un po’, prima di 

continuare... (Giacomo sta alzando la mano) Giacomo, hai da dire qualcosa su quello che ha proposto Veronica? 

Giacomo: Sì, ehm... perché io... ehm... 

I: Secondo te ha ragione Veronica o no? 

Giacomo: Veronica, non puoi
16

 guardare le unità e dire: c’è 4, allora al quarto posto... vediamo, c’è il quadrato, allora 

51074 diviso 3 è uguale a quadrato. Bisogna verificare con l’operazione, non devi guardare l’unità e dire: ecco, c’è il 

quadrato...
17

 

Veronica: Ma se l’unità è 4... 

I: Veronica, se io ti chiedo il 14° posto... cosa mi risponderesti, tu? 

Veronica: Che è un quadrato. 

I: Che è un quadrato. Facciamo la prova...
18

 

Momento di confusione perché non ci ricordiamo com’è la sequenza esatta del modulo. 

I: È inutile che strilliate come oche... (si fa scorrere l’immagine e si fa comparire il fregio) Ah, giusto! Ho vinto io! 

Allora: al 14° posto vediamo cosa c’è... per Veronica dovrebbe esserci un quadrato. (conta le figure) 12... 13... 14... al 

14° c’è un tondo! 

Disorientamento. La classe cerca di capire come stiano le cose. Veronica è delusa. 

I: Allora... la vostra idea: ‘è facile, basta guardare l’ultima cifra’. Voi dite (indica i simboli disegnati alla lavagna): se è 

4 è 3 più 1, e allora è un quadrato, se fosse 5 cosa diresti?... certo, che è 3 più 2 e quindi dovrebbe essere un tondo... 

                                                 
14

 Credo sia ancora troppo presto per far emergere raffinatezze di linguaggio! Il ‘se… allora’ – in forma molto 

embrionale, come in questo caso – era già comparso in altre occasioni, e mi è venuto d’istinto di provare a riprenderlo. 

Gli esiti ora sono chiaramente molto incerti, ma intanto lo spunto è riemerso e su qualcuno può aver scalfito un po’ più 

in profondità. 
15

 Questa è una strategia molto diffusa e si è presentata spesso svolgendo queste attività anche alla scuola elementare. 

Una sorta di quella che nel progetto ArAl abbiamo chiamato ‘lettura partigiana’,cioè un’interpretazione favorevole al 

lettore: le cifre che precedono quella delle unità vengono opacizzate, e l’attenzione si concentra solo su di essa; se è 1 

viene fatta corrispondere alla prima figura del modulo, se è 2 alla seconda e così via. 
16

 È molto bello sentire qualche alunno che si esprime usando la seconda persona ‘Non puoi’ anziché l’impersonale 

‘Non può’. Significa che si attivano embrioni di rapporti costruttivi fra pari, e la relazione preferenziale con 

l’insegnante (referente implicito dell’impersonale ‘non può’) passa in secondo piano. 
17

 L’argomentazione di Giacomo non è molto convincente o, meglio, è zoppa, perché non ha messo in crisi 

l’affermazione di Veronica, bastava fare un esempio partendo proprio dal grafico sulla lavagna, basta un 

controesempio per confutare la “regola”. 
18

 Bene I. 
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Veronica (vedendo il 5 le si accende una lampadina): Allora... 14, potrei... potrei trovare le unità e le decine, 4 più 1... 

I: Eeeh
19

! Sì, ma allora ogni volta... mmm... ma capisci Veronica che ogni volta devi inventartene una diversa? Invece 

qui, dentro il lavoro che stiamo facendo, c’è un aspetto che... quello che ha detto Federico va bene (51074 diviso 3)... 

adesso qua c’è se... allora il ‘se allora’ ha a che fare con le robe che stiamo dicendo qui... (scrive alla lavagna): 
 

 

51074 : 3 
 

 

... allora, vediamo Silvia che ha alzato la mano. 

Silvia: ... Allora... quello che... ehm... guardi l’ultima unità, no?, è la stessa cosa di pari e dispari
20

 perché ad esempio il 

quadrato all’inizio è dispari, però dopo pari e... è la stessa cosa di quello che ha detto Veronica.  

I: Ah, cioè che non è detto che il quadrato sia sempre in posti pari, per esempio... questo vuoi dire? 

Silvia: Veronica ha guardato l’ultima... la prima unità... 

I: ... l’unità... 

Silvia: ... sì, l’unità... 

I: ... e ha pensato di aver trovato una regola generale. 

Silvia: Sì, così... 

I: Mentre invece, tu dici... 

Silvia: ... che è la stessa cosa di pari e dispari. 

I: Ecco: è qualcosa ( un criterio ) che somiglia a pari e dispari... Ma torniamo a noi... una volta che avete fatto la 

divisione, cos’è che vi dice qual è la figura? Floriano o Veronica?... Vediamo se Giacomo ve lo sa dire. 

Giacomo: Allora... se risolvo questa divisione come una macchinetta, cioè con i decimali, non riuscirò a trovare il... il... 

Simone: ... che se ci sono i numeri decimali non si può... 

Giacomo: ... se risolviamo questa operazione con i numeri decimali non riesco a trovare la figura che sta... al posto, ma 

allora devo risolver... li col resto
21

. 

I: Giacomo vuol dirvi... vuol lanciarvi un suggerimento: guardate che quello che conta qui, è il... 

Classe: ... resto. 

I: ... resto... Una volta che Federico ha fatto questa divisione... 

Federico: Numeri decimali... 

I: Federico, lascia stare i numeri decimali... fermiamoci al resto. Io vorrei capire questo, guardate: (scrive): macchia
22

 

diviso 3... macchia diviso 4... macchia diviso 7... macchia diviso 100... 
 

 

            : 3             :4           : 7            : 100 
 

 

 

... domanda: che tipi di resto potete ottenere qua... (indica le divisioni) qua... qua... nel primo, per esempio, se dividete 

un numero per 3, che resti potete ottenere? 

Voce: 3 periodico? 

                                                 
19

 In realtà (riflessione a posteriori a tavolino mentre sbobino) l’intuizione di Veronica ha un fondo corretto, perché lei, 

sommando le cifre, applica inconsapevolmente il criterio di divisibilità per 3 (che non abbiamo ancora fatto) e quindi 

giunge alla stessa risposta che si ottiene con il metodo che stiamo definendo, e cioè osservando il resto. Naturalmente 

questo vale solo se il modulo è di tre elementi. Penso che partirò proprio da questo episodio per prendere più piccioni: 

1) riflettere su intuizione e ragionamento; 2) riflettere sui rischi del processo induttivo e 3) sulla superficialità di trarre 

conclusioni generali da un solo esempio; 4) introdurre, partendo ‘dal basso’, cioè da un’esperienza concreta, i criteri 

di divisibilità. Last but not least, approfitto di quanto sto scrivendo per sottolineare la validità dei diari come strumento 

di riflessione sulle microsituazioni e, in generale, l’efficacia di situazioni come la discussione collettiva, il dialogo fra 

pari, la costruzione sociale delle conoscenze. Mi si può obiettare l’aspetto del tempo in relazione alle cose che bisogna 

fare e al fatto che non tutti partecipano alla discussione. Io sono sempre più profondamente convinto che siano questi 

gli aspetti che garantiscono la significatività delle conoscenze in campo (non solo) matematico e che cose come tempo, 

programmi e scadenze, apparente selettività della discussione, siano suscettibili di contrattazione e non valori assoluti. 

Il confronto è aperto. M: la sfida è accettata, sono comunque sempre del parere che occorre prestare grande attenzione 

ai tempi psicologici e ai tempi reali del quotidiano. 
20

 Allude alla domanda 8 della lavagna di pag. 15. 
21

 Nel caso in questione (n. periodici), ma anche negli altri casi (decimali finiti, quozienti interi, …) si pone il problema 

di dare un senso all’operazione che sto facendo: in questa situazione (modulo 3) il resto mi dice a che punto del modulo 

sono, l’attenzione si sposta dal valore (quoziente, A : B = Q + R, B × Q + R = A) “dell’operazione” a quello che 

l’operazione mi può indicare. 
22

 La classe sa che è una metafora ingenua per qualcosa che sta al posto di un numero. 
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I: Non ‘3 periodico’... ‘3 periodico’ è il decimale... sto parlando del resto. 

Giorgia: Resti minori di quelli di 100? 

I: Qui... (indica la prima divisione) 

Giorgia: Minori di 3... 

I: ... qui... 

Voci: ... minori di 4... 

I: ... qui... 

Voci: ... minori di 7... 

I: ... eccetera eccetera... Qui (indica la prima) potreste avere resto 3? 

Alcuni dicono ‘Sì?, altri ‘No’, ma sono tutti molto titubanti. Alla fine prevalgono dei sonori ‘No!’. 

I: Ma no! Perché se avete resto 3 vuol dire che ci stava ancora una volta, no? 

Voce: È vero! Altre voci di assenso. 

I: Qui potreste avere resto 4? Molti dicono No No, perché se è resto 4 ci sta ancora una volta! Quindi qui (la prima) che 

resti potete avere?
23

 

Si accavallano voci sempre più forti che indicano come resti possibili 0, 1, 2. 

I: Andate in ordine!
24

 

Si prosegue con le altre divisioni e si individuano i resti possibili. 

I: Allora: che resti potete ottenere qua? (indica la prima divisione) 

Christian: Ehm... minori di 3! 

Matteo (voce emergente fra altre): 0, 1 e 2! 

I: Bene! Chi allora mi conclude ‘se puntini puntini allora puntini puntini? 

Vari borbottii, frasi smozzicate, bisbigliate, passaparola. 

I: Ve l’ho detto un sacco di volte: il punto è il resto di queste operazioni... il resto... il resto... non riuscite a capire? 

M: i problemi possono essere due , uno di generalizzazione l’altro di traduzione forzata, prematura .   

Matteo: Prof, io so solo il se ma non l’allora... 

I (sorride): Qui avete tre resti: 0, 1 e 2... 

Floriano: Se il resto è maggiore... 

I: No! No! 

Matteo: Non può essere... 

Christian: È sempre minore! 

I: Se il resto è... 

Lorenzo: Zero, uno, ... 

I: No!... Se il resto è... 

Matteo: Minore di zero! 

Altre voci si accavallano sullo sfondo. 

I: Attenzione: analizzate le situazioni... una... alla... volta... cominciamo... 

Floriano: Se il resto è zero, allora... ehm... 

I: ... la figura è... 

Floriano: ... è un quadrato. 

Voci (ancora incerte, ma... ): No... no... 

Matteo: È un triangolo... 

Voci: Perché?... Sì, guarda... 

I: Allora... qualcuno – che forse ha cominciato a capire – vediamo una divisione con resto zero... Scriviamo un po’... 

che divisione potrebbe esserci col resto zero?
25

 

Voce: Uno... 

Voce: No... sei... 

I: Bene... che figura c’è al sesto posto? (scrive e parla) Sei diviso tre fa due con resto zero... 
 

 

6 : 3 = 2 

 0 
 

 

                                                 
23

 Anche se l’argomento classi di resto era stato affrontato alla Scuola elementare avrei comunque fatto ricorso a 

qualche esempio. 
24

 Invito sempre gli alunni, appena se ne presenta un’occasione anche semplice come questa, ad impostare una ricerca 

ordinata. 
25

 Domanda non chiara: si intende nel caso generale, quando dividendo è multiplo del divisore o in questo contesto 

quando n è multiplo di 3? Nella situazione vedevo le due cose contemporaneamente; ritenendo che certi saperi fossero 

già un po’ consolidati, volevo vedere se la situazione concreta faceva da volano per la generalizzazione. 
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I: Se il resto è zero vuol dire che quei due sono... due moduli... 

Federico: Composti! 

Matteo: Com... completati! No! Completi! Sono moduli completi! (trascina altri nella risposta: Ah sì! È vero!) 

I: Completi... allora vuol dire che se il resto è zero, qual è la figura al sesto posto? 

Voci: Un triangolo... 

I: Per forza... un triangolo... (commenti)... vediamo una figura che sia al nono, no... al decimo posto. Bene (scrive e 

parla) 10 diviso 3 (Federico: Fa 30) no... lascia stare il prodotto... fa 3 col resto... (voci: Uno!)... 
 

 

6 : 3 = 2  10 : 3 = 3 

 0    1 
 

 

... quindi cosa vuol dire che ci sono... 

Classe (quasi in coro): ... tre moduli completi e una figura... 

Lorenzo e altre voci: Un quadrato...
26

 

I: ... ci sarà il quadrato... (aggiunge disegni alla lavagna mentre parla)... se è 2 (voci: ci sarà il tondo)... ci sarà il 

tondo... quindi vediamo... 17 (voci: il triangolo! Ma no! Il tondo! Il cerchio!) diviso 3, 3 nel 17 ci sta 5 volte, 5 per 3 15 

e 2 17... 
 

 

6 : 3 = 2  10 : 3 = 3 17 : 3 = 5 

 0    1    2 
 

 

... cosa vuol dire che ci sono?... 

Classe: Cinque moduli completi e due forme! 

I: E allora... due forme, partendo dal quadrato?... ci sarà?... 

Voci: ... un tondo! 

I: Allora: com’è la regola che potete dare? Per esempio chiedo: 51074... che figura c’è?
27

 

Federico: Cerchio! 

I (fingendo dolore): Non me ne frega niente... niente... sempre ‘sta mania del primato... bisogna che io sappia perché è 

così! Il processo! Il processo! Ve lo farò scrivere per mille volte... quello che conta è il processo! (borbottii di 

commento sullo sfondo) Allora: che io vi chieda la cinquantunmila, la tremiliardesima... come faccio a ragionare? Chi 

mi aiuta? Rachele, che finora non capisco come mi stia seguendo?... (avvicinandosi col registratore) Che ragionamento 

potresti spiegare al tuo fratellino piccolo, o a tua mamma e a tuo papà in conclusione di questo lavoro?
28

 

Rachele: Ehm... 

I: Io divido il numero del posto per 3, poi? 

Rachele: Sì. E poi ehm... vedo se il risultato... no, se c’è resto... e se c’è... 

I (quasi sottovoce): ... il resto c’è sempre... 

                                                 
26

 Mi accorgo a tavolino che in questa fase le femmine sono praticamente scomparse, senza peraltro che ci fosse la 

minima prevaricazione da parte dei maschi. La riflessione che faccio è questa: l’insegnante dovrebbe attivare, a 

seconda delle circostanze, diverse modalità di condurre la discussione, in modo da favorire la partecipazione, la cui 

qualità è legata molto anche, evidentemente, alla personalità dei singoli individui. Per esempio: Matteo, Christian, 

Floriano, Enrico, si trovano a loro agio nella fase di quella che potremmo chiamare, in attesa di una terminologia 

migliore, di esplorazione ruspante: si lanciano, si mettono in gioco più spontaneamente di altri, sono attirati dalla 

conclusione del processo, dalla scoperta finale. Alunni come Giacomo e Anna hanno bisogno di momenti di pausa, di 

calma, perché sono portati a riflessioni di chiusura, di puntualizzazione, di un ragionamento. Silvia, Lorenzo, Simone, 

si trovano più a loro agio nelle fasi iniziali, o comunque in quelle dei pensieri in libertà, perché hanno molte idee, ma 

un po’ alla volta si ritirano, man mano che l’esplorazione diventa più serrata, perché hanno bisogno di più tempo per 

metabolizzare i concetti e hanno conoscenze di supporto meno consolidate. Arianna, Giorgia, Mariangela, Alessandro, 

tendono ad auto-emarginarsi, pur essendo in grado di fornire contributi significativi, e devono essere stimolati 

costruendo per loro continuamente dei microspazi per loro all’interno della discussione. Federico, Andrea, Patrick, 

sono i casi problematici, che necessitano di interventi fortemente personalizzati. Credo che sarebbe interessante 

verificare queste ipotesi di tipologie attraverso i diari. L’insegnante potrebbe essere un po’ come un generale, che 

stimola i movimenti delle sue truppe, in base alle loro prerogative, a seconda delle strategie più utili in quella 

determinata fase. 
27

 La seconda domanda prevale sulla prima, da cui la risposta di Federico! 
28

 Probabilmente io avrei ricapitolato partendo dalla situazione “locale”, avrei cioè sollecitato l’attenzione sul fatto 

che si utilizza la divisione per tre perché il modulo è di tre elementi, la “banda” di figure può essere collegata alla 

(infinita) tabellina del tre. 
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Rachele: Sì... ehm... 

I: Perché il resto c’è sempre? 

Rachele: Perché... 

I: Qui non siamo in presenza di cose dove c’è o non c’è il resto... qui il resto c’è sempre (rivolto alla classe) Perché il 

resto c’è sempre? 
29

 

Matteo: Perché... eee... anche se c’è resto zero però zero è sempre resto. 

Voce: Perché lo zero è un numero come tutti gli altri. 

I (rivolto a Rachele): ... perché zero è sempre un resto. Allora tu dici: divido il numero di posto per il numero di che 

cosa? 

Rachele: Per il numero... per il numero delle... ehm... 

I: ... di cosa? 

Rachele: ... del modulo... 

I: Ma non il numero del modulo... il numero... Tre che cos’è? 

Rachele: Il numero... delle figure che ci sono nel modulo...
30

 

I: Il numero delle figure del modulo... bene! Allora: divido il numero del posto per il numero delle figure del modulo... 

dopo di che, se...
31

 

Rachele; ... se il resto è... ehm... 

I: Comincia dal piccolo. Se il resto è... 

Rachele: Uno... 

I: Ma no, più piccolo! 

Rachele: Zero... uno... 

I: Se tu mi dici il resto è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... devi prendere una situazione... alla... volta. Se il resto è... 

Rachele: Zero... (borbotta cose incomprensibili al registratore) 

I: Se il resto è zero cosa vuol dire, Rachele?... Che il quoziente... come? 

Rachele: Che il risultato è... sì... ehm... che è completo... ehm... 

I (sorride): Dio che faccia preoccupata che hai, Rachele... (rivolto alla classe) se il resto è zero come in questo caso, il 

quoziente che cos’è? Il numero di cosa? 

Entra un insegnante e l’attività si interrompe. 

I: Guardate... qui c’è la conclusione della prima parte del lavoro. Alcuni hanno cominciato a capirlo, altri invece non lo 

hanno ancora capito. La conclusione è quella che abbiamo trovato tutti quanti assieme. Non è che ve la dica adesso io, 

l’abbiamo trovata tutti assieme. Immaginiamo... noi abbiamo sempre quella successione, immaginiamo che io vi chieda 

un numero grande... dico grande perché così voi non potete andare a contare, perché se dico che figura c’è al 29° posto, 

cosa volete, andate lì e fate tic tic tic tic tic e la contate, ma è una roba da bambini. Quindi immaginiamo che vi chieda 

una roba grossa... tipo 3456° posto. Bene, allora proviamo a fare così... (scrive mentre parla) al numero 3456, al numero 

3457 e al numero 3458... 
 

 

3456   3457   3458 
 

 

... Ok? Bene. A questo punto il primo passo che farei in ogni caso qual è, Federico? 

Federico: Diviso... 

I: (sottovoce): Ma dimmi tutta la frase... 

Federico: Ah... 

I: Divido... 

 

Federico: ... 3456 diviso 3!
32

 

I: Benissimo! Quindi faccio... questa operazione che dice Federico non è che dipenda dal numero. Qualunque numero io 

faccio la stessa roba. Completa le tre divisioni: 
 

 

3456 : 3    3457 : 3   3458 : 3 
 

 

I: Bene: ora, facciamo la divisione, dai! Con l’aiuto degli alunni fa i calcoli: 

                                                 
29

 Riformulo una domanda sulla quale, con gli alunni che conosco, ho già discusso sia alle elementari che nelle prime 

settimane di quest’anno. È uno di quei ‘cambiamenti di posizione’ che fanno fatica a sovrapporsi, e poi a sostituire, lo 

stereotipo del ‘non c’è resto’. 
30

 A mio avviso si poteva accettare anche l’espressione “numero del modulo”, 3 è il numero caratterizza il modulo. 
31

 Avrei cercato di dare un significato al quoziente appena trovato. 
32

 Perché così trovo… Conoscendo Federico, mi sono limitato ad esaltare il prodotto senza richiedere il processo… 
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3456 : 3 = 1152   3457 : 3 = 1152   3458 : 3 = 1152 

 04    04    04 

   15      15      15 

     06        07        08 

       0          1          2 
 

 

…
33

 

I: Allora: qui voi avete: una volta è venuto il numero 1152 con resto zero, una volta 1152 con resto uno, una volta 1152 

con resto due. Qui avete la chiave per capire come funziona la baracca... perché qualunque numero io vi avessi messo 

qua, veniva fuori la stessa roba: un certo numero con o resto zero, o resto uno, o resto due. Da là non ne scappate mica. 

Non poteva venire un resto cinque... 

Voci: Eh no! È impossibile... 

I: Bene, allora: in matematica come si chiama questo numero qui che è il risultato della divisione? 

Molti: Quoziente... 

I: Bene. Il quoziente... domanda: che significato nella nostra successione ha il quoziente? Ci dà il numero di cosa? 

Alessandro, che hai alzato la mano?
34

 

Alessandro: Può ripetere la domanda? 

I: No. Secondo te, Federico? Il quoziente, la dentro ci dà il numero di che cosa? 

Federico: Secondo me di quante figure si trova... 

I: Dividendo il numero di tutte le figure per 3... 

Federico: Oppure... avrei un’idea, ma non so se è giusta. 1152 per 3 si trova 3456. 

I: Su questo non ci piove, ma che cos’è questa roba qua? (mostra i quozienti)... Anna? 

Anna: È il numero dei moduli interi. 

I: Questo qua è il numero dei moduli interi, completi... cosa voglio dire: che se io voglio andare a 3456 io incontro 1152 

moduli completi. Quando mi son trovato alla fine dell’ultimo modulo completo che termina con cosa? 

Voci: Col triangolo... Cioè arriverei fino a qua... (indica la figura sulla successione) Bene... immaginiamo che 

arriviamo da molto lontano e che fin qui (indica il triangolo alla fine di una parte generica della successione) ci siano 

1152 moduli. Bene. Se il resto è... 1... voci ci sarà una forma... ma allora che forma sarà? 

Floriano: Il cerchio? 

I: Ma no, stelle mie... 

Voci: Il quadrato... il triangolo... 

I: Se il resto è 1, vuol dire che la mia divisione finisce qua (indica il triangolo), al 1152° modulo, e c’è resto 1... il resto 

1 eccolo qua! E quindi? 

Voci: Il quadrato! 

I: Se il resto è 1 è il quadrato!... Andiamo avanti... e se il resto è 2? 

Voci: Il cerchio! 

I: Eh sì, e se il resto è 0, naturalmente non posso avere... 

Federico: Non sarà nessuna figura! 

I: No ‘non sarà nessuna figura’!
35

 

Voci che si accavallano: Ci sono i moduli! 

I: Se il resto è 0, vuol dire che io non mi sono spostato nemmeno un po’ da qua (mostra la fine di un modulo) perché... 

può essere un resto 3? 

Federico e altri: Sììì! 

I: Ma come sììì Si sente uno strepito di voci ‘Ma nooo!’ 3 no, è il modulo completo! Se no sarebbe stato 1153 volte! 

Quello che voi dovete cercar di capire... se io voglio sapere che figura sta in quel determinato posto, io diviso questo 

numero (indica un dividendo) per il numero delle figure del modulo e trovo quanti moduli ho. Dopo di che, se ho resto 

0, mi sono fermato evidentemente a un triangolo, se il resto è 1, ho ancora una figuretta, quindi è il quadrato, se il resto 

è 2, ho ancora una figuretta, e quindi è il triangolo. 

La classe è muta, in piena concentrazione. 

I: Vediamo un po’ chi ha capito e così cominciamo a contarci. State attenti... io posso farvi un problema, o potete 

inventarvene voi quanti volete, in questa maniera. Immaginiamo che adesso io vi dia un modulo di questo tipo... 
 

                                                 
33

 Sarebbe stato bello (ma mi rendo conto di quello che avrebbe implicato a livello di difficoltà e di ampliamento di 

orizzonte non però a discapito della problematica in atto) verificare se, fatta la prima divisione, i ragazzi (quanti?) 

sarebbero stati in grado di individuare subito /di conseguenza i resti delle altre due operazioni. 
34

 Ok. 
35

 No d’accordo, resto zero ----ho il triangolo! Non mi è chiaro il commento. 
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... e immaginiamo che io vi chieda: che figura c’è al 740° posto? Che cosa fate, voi? 
 

 

740 : 4 = 185 

 34 

   20 

     0 
 

 

Voci: 740 diviso 4. 

I (scrive alla lavagna) 740 diviso 4 perché naturalmente dovete dividere per il numero delle figure del modulo. Esegue 

a voce alta l’operazione: 
 

 

740 : 4 = 185 

 34 

   20 

     0 
 

 

I: Allora... 185... ? 

Voci: Moduli completi. 

I: 185 moduli completi. Quindi, se sono 185 moduli completi l’ultima figura cosa sarà? 

Voci: Un tondo. 

I: E per l’esattezza quale tondo? 

Voci: L’ultimo! Il secondo! 

I: ... il secondo tondo... Immaginiamo che sia 741... 185 non cambia... cambia questo... 

Matteo: Cambia il resto! 

I: Se il resto è 1, che figura ci sarà al 741° posto? 

Classe: Il quadrato! 

I: Il quadrato. Perché il quadrato è la prima figura che avanza... 
 

 

740 : 4 = 185  741 : 4 = 185 

 34   34 

   20     21 

     0       1 
 

 

Se ho 742, c’è un resto di 2,,, voci: triangolo! ... e quindi c’è un triangolo. 
 

 

740 : 4 = 185  741 : 4 = 185  742 : 4 = 185 

 34   34   34 

   20     21     22 

     0       1       2 
 

 

Lorenzo: È la cifra delle unità. 

Suona. 

I: In questo caso, ma non guardare la cifra delle unità, se no sbagli come Veronica! 
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11 dicembre 2007, 2 ore Verbale 4 (uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si proietta la successione: 
 

 

 

 
 

 

I chiede di ricapitolare le conclusioni dell’incontro di ieri. Arianna alza la mano. 

Arianna: Avevamo parlato del nostro metodo di fare le divisioni, di quello della calcolatrice, confrontarli e vedere come 

avevamo fatto
36

. 

I: M... sì avevamo parlato della divisione... Matteo? 

Matteo: Volevo dire... ieri abbiamo fatto fin che abbiam fatto la formula generale... 

I: Scusate, c’è Matteo che sta parlando... 

I: Una formula generale... mi aiuti a ricordare quale sia? 

Matteo: Per trovare le forme, si faceva... si guardava il resto e si vedeva... per esempio noi lo avevamo diviso per 3 e 

quindi avevamo detto che sicuramente il resto era minore di 3... 

I: Ah... era minore di 3... allora: immaginiamo che io ti chiedessi (rivolto a Enrico): Enrico, come facciamo a trovare 

che figura c’è al 116° posto? 

Enrico: 116 diviso 3. 

I: Oooh... 116 diviso 3. Questa è l’operazione di base.
37

 A questo punto però Matteo vuol dire che abbiamo fatto delle 

riflessioni conclusive, cioè: questa divisione mi dà un resto. Proviamo a vedere: immaginiamo che io ti dica: Bon, 

Enrico, vediamo un po’... immaginiamo che io ti dia 116, 117, 118. Li scrive alla lavagna: 
 

 

116   117   118 
 

 

... e vediamo cosa succede qui (indica 116): 

Enrico: 116 diviso 3 mi fa... (cerca di fare tutto il calcolo a mente). 

I: Beh, fallo un po’ alla volta. 3 nell’11? 

Gli alunni fanno le tre operazioni e si scrivono alla lavagna. Federico è nel suo ambiente. 
 

 

116 : 3 = 38   117 3 =  39  118 : 3 = 39 

  26      27     28 

    2        0       1 
 

 

I: Bene. Allora: a questo punto cosa ci dicono queste tre divisioni? Facciamo parlare... Federico. 

Federico: I 38 sono i moduli che sono stati completati. Invece 2, il resto, sono le forme... le figure... 

I: ... del... ? 

Federico: Del modulo. 

I: S-sì, ma dillo meglio... questa è la seconda figura del...
38

 

Federico: ... del 38° modulo completo. 

I: Scusa, eh... se son 38 moduli completi, e poi ci sono ancora due figure, questa seconda figura è del... ? 

Voce: Trentanovesimo... 

I (a Federico): Hai capito?... Mentre parla schematizza alla lavagna ... perché sono 38 moduli completi, poi ci sono 

ancora due figure del 39° modulo. 
 

 

116 : 3 = 38   117 3 =  39  118 : 3 = 39 

  26        Modulo Completo   27      MC    28               MC 

    2        0       1 
 

         Seconda figura del 39° modulo 
 

 

                                                 
36

 Come già detto, non è chiaramente un problema di algoritmo quanto di messa in evidenza della procedura, oscurata 

dalla calcolatrice. Arianna,con la sua risposta, dichiara ciò che le è rimasto della discussione / lezione precedente, il 

“comportamento” della calcolatrice diverso dal loro; vale la pena di soffermarsi. 
37

 Avrei aspettato a commentare e lasciato continuare Enrico. 
38

 Quanta voglia di aiutare Federico! 
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... quindi in questo caso la seconda figura era un... ? 

Molti: Un cerchio. 

I: Un cerchio... Andiamo sulla seconda. 39 sono i moduli completi... 

Enrico: 39 moduli completi e zero sono le figure... 

Matteo: Quindi in questo caso ci sono solo 39 moduli completi. 

I: 39 moduli completi... e allora che figura è? 

Voce: È un triangolo. 

Voce: È l’inizio... 

I: Non l’inizio... Rachele? 

Rachele: È la fine del 39° modulo. 

I: È la fine del 39° modulo. Perché dopo il 39° modulo ci sono zero figure. Quindi, evidentemente, stiamo parlando 

dell’ultima figura del trentanovesimo modulo completo, come dice Rachele.
39

 

Matteo: Prof, volevo dire a Enrico che se guardi vedi che c’è zero, uno, due e sono minori del divisore. Posso venire 

alla lavagna? 

I: Allora viene alla lavagna Matteo a spiegare una cosa. 

Matteo (segnando col gesso le varie parti della lavagna man mano che parla): Vedi Enrico? Qui c’è resto zero... resto 

1... resto 2. E vedi che sono sempre minori di questo? (indica i divisori 3). I stringe la mano di Matteo e la classe 

sorride. 

I: Perché in termini generali, indipendentemente da questo (indica i 3) Matteo vi dice che in qualunque divisione... 

Matteo: ... c’è sempre il resto che è minore di questo numero qua... del... 

Alcuni: ... del? 

Matteo: ... del... in questo caso... 

I: ... no, in questo caso niente: in qualunque divisione il resto... 

Matteo: ... è sempre minore del secondo fattore... 

Alessandro (sbracciandosi): Divisore! 

Matteo: Ah... eh... divisore! 

I: Del divisore. Ok? 

Matteo: Sì, giusto... 

I: Bene. Dimmi, Alessandro? 

Alessandro: Volevo dire che nell’ultima ora abbiamo... ehm... confrontato delle rappresentazioni e abbiamo notato che 

il gruppo (c) aveva sbagliato e aveva confuso... ehm... il resto col decimale. 

Molte voci si accavallano per confermare l’osservazione di Alessandro e per aggiungere qualche informazione in più. 

Il gruppo (c) si difende. Gli interventi non sono comprensibili. Anna (del gruppo (c)) alza la mano. 

Anna: Avevamo solamente scritto ‘r2’ in piccolo. 

I: Certo, certo, ed era stato lui (Giacomo) che aveva sbagliato... 

Anna: ... aveva copiato male... 

I: Bene. Allora: questa era la conclusione del primo lavoro. Adesso potete rimanere tranquillamente nei gruppi in cui 

eravate ieri... Federico mi sei molto piaciuto che se intervenuto... (Federico si guarda attorno soddisfatto), Matteo 

molto bene con le conclusioni generali... allora adesso io vi mostro la seconda domanda e vi do quel tempo che serve 

per rispondere... 
 

 

 

 

 
1. Sapete scoprire che figura c’è al 34° posto? Al 95°? Al 243°? 

2. Sapete scoprire in che posizione stanno il 56° triangolo? Il 192° quadrato? Il 368° cerchio? 

3. Sapete organizzare delle formule generali che permettano di scoprire in quale posizione sta un 

qualsiasi quadrato, un qualsiasi cerchio, un qualsiasi triangolo? 
 

 

I gruppi iniziano a lavorare e si interrompe la registrazione. 

Si riprende dopo circa quindici – venti minuti. I si prepara a scrivere alla lavagna le proposte dei gruppi. 

I: Allora. Gruppo (a)? Niente? Gruppo (b). 

Per il gruppo (b) Matteo legge: ‘Considero il 56° triangolo e moltiplico tante volte il modulo fino a trovare il numero 

considerato’... che è 56. 

Mentre I scrive il testo di Matteo alla lavagna si sentono dei commenti incomprensibili. 

I finisce di scrivere:... il numero considerato... 56? 

                                                 
39

 Attenzione, si potrebbe intendere che la successione termini con il 39° modulo. 
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Matteo: Esatto... E poi abbiamo scritto: ‘Se c’è resto vuol dire che ci sono tot moduli completi e tot numeri di figure. Si 

può capire il resto dal numero del divisore’. 

Voce: Ma come?!? 
 

 

(a) Considero il 56° triangolo e moltiplico tante volte il modulo fino a trovare il numero considerato. 

Se c’è resto vuol dire che ci sono tot moduli completi e tot numeri di figure. Si può capire il resto dal 

numero del divisore  M: Matteo evidenzia il frutto di un lavoro intenso! 
 

 

I: Dal quoziente, vuoi dire? O dal divisore? 

Matteo non risponde. Si sentono interventi sparsi. 

I: Finito? Vediamo che cosa propone il... dimmi. 

Lorenzo : Vorrei fare un commento. 

I: Prego. Aspetta che vengo là (I tiene sempre in mano il registratore e quindi si avvicina agli alunni che vogliono 

intervenire). 

Lorenzo: Perché se si moltiplica il modulo fino a trovare 56, 56 non è un multiplo di 3. 

Pausa di riflessione. 

I (rivolto a Matteo): Allora, lui ti dice che 56 non è multiplo di 3. 

Matteo: Sì, ma io ho pensato che se io moltiplicavo il 3 tante volte quasi da trovare il numero... il numero... 

I: Allora, scusate (rivolto al gruppo di Matteo): il 3 per quanto volte bisogna moltiplicarlo? Calcoli a voce alta ... 

diciotto? 3 per 18. Non fa 56, ma fa... (voci: 54). 

Matteo: Sì, e poi ho scritto del resto, se c’è... 

I: ... poi c’è un resto 2. Ma allora qual è la risposta alla domanda ‘Dove sta il 56° triangolo’? Che risposta date voi? 

Silenzio perplesso. Non l’avete data, di fatto, hai capito Matteo?... Perché la risposta dovrebbe essere: Bon, ‘dove si 

trova il 56° triangolo’? Vediamo il gruppo (c)... (I si accorge che in un gruppo si stanno scrivendo delle modifiche) No, 

l’ho detto prima... mi sembrava di essere stato chiaro. Voi ora non potete modificare nulla di quello che il gruppo ha 

fatto, se qualcuno del gruppo ragiona per conto suo e trova qualcosa di differente dagli altri del suo gruppo, scrive in 

questa maniera: ‘lavoro del gruppo’ e scrivete quello che avete da scrivere. ‘Mia personale soluzione’, per esempio 

Floriano: ‘Io farei cìppelo ciàppelo ciùppolo’.   
40

 

Christian: Allora: noi abbiamo il numero che era richiesto di trovare dei triangoli, cioè 56, per 3... ehm... perché... ehm...  

(si consulta con i compagni) perché abbiamo fatto come Matteo, abbiamo moltiplicato il... ehm... abbiamo moltiplicato 

il... modulo per il numero delle figure del modulo. 

I: Non ‘il modulo’, il... 

Christian: Il... le figure del modulo... 

I: ... il numero del modulo... 

I: No... (assieme ad alcuni) il numero delle figure del modulo per 56. Ma siete capaci di spiegarmi perché avete 

moltiplicato 56 per 3? Mi piacerebbe che voi lo spiegaste in maniera tale che tutti fossero aiutati. 

Floriano: Perché come ha detto lei... 

I: Lei chi? 

Floriano: ... lei... 

I: Ah, io, bene. 

Floriano: È come se avessimo pensato che c’è una fila di oggetti e abbiamo moltiplicato... ehm... il primo triangolo... 

Alessandro (gli suggerisce): Il numero dei triangoli 

Floriano: Sì, il numero dei triangoli per il modulo. 

I: Guarda che sono d’accordo con te. Quello che chiedo è di evidenziare la trasparenza del vostro ragionamento. Quindi 

voi avete moltiplicato il numero dei triangoli... 

Floriano: Sì, per il numero del modulo 

                                                 
40

 Avrei fatto un intervento diverso, scegliendo un n° volutamente piccolo, per es. triangolo n°15 (o ancora meno, n°7), 

questo per far capire che la questione che viene posta ora è diversa dalla precedente; lavorando con la classe su 

piccoli numeri (avendo come possibile supporto il disegno/immagine) è più probabile che dai ragazzi emerga la 

corrispondenza tra n° dei moduli e n° della figura interna al modulo cioè: per es. 2° modulo → 2° triangolo, 5° modulo 

→ 5° triangolo; 7°modulo → 7°cerchio ecc, tanti sono i moduli altrettante sono le figure (stesso nome). Forse M ha 

ragione, ma rimane comunque una differenza di valutazione sull’efficacia del supporto fisico. All’inizio, come ho già 

scritto in un precedente commento, il supporto è necessario, per lasciare che la percezione svolga il suo ruolo di 

supporto alla concettualizzazione. Aumentando il numero delle figure, si induce inevitabilmente una rappresentazione 

interna (l’alunno deve immaginare la prosecuzione). Già il settimo modulo comporterebbe un prolungamento materiale 

della successione di figure. Avendo la classe esplorato queste situazioni negli anni precedenti, preferisco mantenere 

come unico supporto fisico la successione iniziale, e lasciare che ognuno elabori le sue personali strategie per riflettere 

su un modulo non visibile. Questo aspetto comunque va approfondito a livello teorico. 
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Il suo gruppo: Il numero delle figure del modulo! Bene. E avete trovato 168. Bon. 

Floriano: Sì, con resto zero. 

I: Il resto della moltiplicazione? 

Alessandro: Ha scritto resto zero perché non c’era niente che avanzava
41

. 

L’attività si interrompe perché suona la campanella. 

I chiede ad un rappresentante per ogni gruppo di inviargli via e-mail la soluzione, in modo da poterla discutere nel 

prossimo incontro. 

                                                 
41

 Il commento di Ale fa pensare che la situazione sia piuttosto confusa. Sono propenso a pensare che la confusione, in 

questo caso, sia più di Alessandro. Ma in generale concordo che tutta la situazione viva fasi di grande incertezza anche 

perchè si affrontano questioni matematiche stimolanti ma non facili, in un ‘clima metodologico’ altrettanto complesso, 

assieme ad alunni giovani dotati di competenze importanti ma fragili e contraddittorie. Tutti aspetti tipici del balbettio, 

insomma. 
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17 dicembre 2007, 2 ore Verbale 5 (uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si riprende con i lavori dei gruppi relativamente alla seconda e alla terza domanda. 

Si proiettano prima 
 

 

 

 

 

1. Sapete scoprire che figura c’è al 34° posto? Al 95°? Al 243°? 

2. Sapete scoprire in che posizione stanno il 56° triangolo? Il 192° quadrato? Il 368° cerchio? 

3. Sapete organizzare delle formule generali che permettano di scoprire in quale posizione sta un 

qualsiasi quadrato, un qualsiasi cerchio, un qualsiasi triangolo? 
 

 

I proietta i testi che ha ricevuto via e-mail: 
 

Anna, Andrea, Christian 
 

Domanda 2 

56×3=168   Il 56° triangolo si trova al 168° posto 

192×3=576=574 

368×3=1103 
 

Domanda 3 

n:3=x r0
42

=triangolo 

n:3=x r1=quadrato 

n:3=x r2=cerchio 
 

GENERALIZZAZIONE: 

n×3=x r 
 

…
43

 

I: Bene. Andrea. Spiegami cos’è che avete fatto, qui. 

Andrea: Abbiamo risposto alla domanda numero 2. Abbiamo fatto 56 per 3 che faceva... che fa... 168. 

I: Questo lo leggo anch’io. Ma perché avete fatto così? Me lo sai spiegare? 

Andrea rimane in silenzio. 

I: Allora... Anna e Christian. Christian... gli altri confrontino... nel senso che se qualcuno fa fatto un ragionamento 

analogo ce lo dica che non occorre che li ripetiamo tutti, avete capito? Vai Christian. 

Christian: Noi abbiamo fatto questo perché volevamo far capire che abbiamo preso 56 che era il... il triangolo richiesto 

e l’abbiamo moltiplicato per tre volte. 

I: Perché? 

Christian: Perché... ehm... dovevamo ripetere le figure fino a trovare il 56° triangolo. 

I: Prova a essere ancora più chiaro perché non mi pare che si sia capito... 

Christian (rimane a lungo in un silenzio ‘di elaborazione concettuale)
44

:  

I: ... cioè: perché avete moltiplicato 56 per 3 per trovare... com’era la domanda? ‘... in che posizione sta il 56° 

triangolo?’... quindi voi dite... ma qui sarebbe stato anche bello scrivere ‘il 56° triangolo si trova al 168° posto’, perché 

se no uno non capisce... è chiaro? Il... dettami, Christian... 

Christian: ... il 56° triangolo si trova al 168° posto. Bene. Allora però vorrei che tu mi spiegassi perché... è giusto, come 

ragionamento? Forse... non so... dovresti spiegarmi perché avete fatto questo. 

Christian: Allora... ehm... abbiamo pensato che se si moltiplicavano i mod... i moduli... 

I: I moduli... cosa vuoi dire? 

Christian: No, le figure del modulo... 

I: Dilla meglio... 

Christian: ... le figure contenute nel modulo... 

I: No... tu non moltiplichi le figure... cosa moltiplichi? 

Christian: I tri... 

I: ... i triangoli sono figure geometriche, non moltiplichi quelli... 

                                                 
42

 Con questa simbologia indicano il resto. 
43

 Volutamente è stata data la priorità a questo testo? No, era ciò che in quel momento passava il convento. 
44

 Apprezzo molto il fatto che la classe sappia aspettare in silenzio che Christian formuli un concetto. 
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Voce: Il modulo... 

I: Non il modulo... cos’è che moltiplichi, tu? Questo vale sempre in matematica, tu non moltiplichi ‘triangoli’ o 

‘moduli’, ma cosa moltiplichi? 

Rachele: Il... ehm... il numero delle figure che compongono il modulo... 

I: ... che compongono il modulo, certo... brava. Ok? (vari: Sì). Bene... Qui, vedo che voi (lo stesso gruppo di Anna, 

Andrea, Christian) avete fatto... praticamente, la stessa cosa... va be’, apriamo i commenti... Sì, Matteo?
45

 

Matteo: Per me quella di Christian è un po’ giusta e anche un po’ sbagliata. Perché quando... per me Chrstian ha avuto... 

io sono d’Accordo con Christian che fa 56 per 3 però quando fai 56 per 3 devi anche togliere qualcosa... 

Christian: Sì, è vero...
46

 

I: Un momento... ‘devi togliere qualcosa’ sembra un ordine... devi spiegare. 

Matteo: Devi togliere... per esempio sulla prima che era il 56° triangolo, facevi 56 per 3 meno 3... 

Enrico e altri (sullo sfondo): E no! 

I: Alzare la mano! 

Giacomo: Eh no, perché... 

I (facendo di no a Giacomo che non ha alzato la mano): Lorenzo. 

Lorenzo: Sì, è vero, c’era anche Giacomo che aveva spiegato che infatti se si fa 56 per 3 vengono sempre moduli 

completi, ma se si fa meno 3 è la stessa cosa, cioè... 

Enrico: ... togli un modulo... 

Lorenzo: ... invece bisognava fare 56 per 3 meno 2.
47

 

I: Per il triangolo? 

Pausa. 

Lorenzo: No, per... ah per il triangolo? No, per il triangolo bisognava lasciar così. 

I: Oooh! Per il triangolo lasciamo così. Ah... Giacomo prima e poi Enrico. 

Giacomo: Io non son d’accordo con loro perché... 

I: ... 56 per 3 ed è uguale a 168, questa?... 

Giacomo: No, questa qua è stata una cosa di casualità perché hanno fatto così per... hanno fatto così come le altre ma le 

altre per me non sono giuste, perché le hanno fatte tutte uguali, ma se... per me, se è uguale alla prima devono essere 

uguali tutte le altre ma per me le altre due non sono uguali perché quando, come ha detto Lorenzo, quando molt... 

prendi il numero richiesto per le figure del modulo, ti arriva sui moduli completi, cioè il triangolo. Ma se devo trovare il 

quadrato non posso lasciarlo così, è una cosa sbagliata... 

I: ... e quindi?... In conclusione?... 

Giacomo: ... e quindi... 

I: Come faresti? O come avete fatto? 

Giacomo: Noi abbiamo messo... ehm... abbiamo lasciato la prima com’è e la seconda abbiam messo 192 per 3 meno 2, 

che fa 574. 

I: Siete d’accordo? Avete capito il ragionamento che fa Giacomo?... (vedendo le espressioni) Non tanto... (si sentono 

dei sì) allora Arianna, Mariangela, avete capito perché lui... guardate: ... ehm... per esempio, allora dice, 56 per 3, questa 

mi sta bene. 192 per 3, lui ha tolto 2, è uguale a 574... e nell’ultima cosa avete fatto, Giacomo? 

Giacomo: 368 per 3 meno 1, che è uguale a 1103. 

I propone di integrare (in colore rosso) le proposte del gruppo di Giacomo con quelle del gruppo di Anna. Su dettatura 

degli autori si giunge a questa lavagna. 
 

Anna, Andrea, Christian con l’aggiunta di Giacomo, Rachele, Veronica 
 

Domanda 2 

56×3=168   Il 56° triangolo si trova al 168° posto 

192×3-2=576-2=574 

368×3-1=1103 
 

Domanda 3 

n:3=x r0=triangolo 

n:3=x r1=quadrato 

n:3=x r2=cerchio 
 

GENERALIZZAZIONE: 

n×3=x r  n×3-0=T  n×3-1=C  n×3-2=Q 
 

                                                 
45

 Si aprono i commenti su “comportamenti” di un gruppo che non ha ancora spiegato le sue scelte. 
46

 Confermo l’osservazione precedente. 
47

 Ho l’impressione che Lorenzo si rifaccia alla problematica precedente. È così. Basta vedere il suo intervento 

successivo. 
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I: Bene. C’è qualcun altro... la discussione finora mi è piaciuta com’è stata... siete stati molto puliti nelle cose che avete 

detto... però mi piacerebbe che tutti capiste (foste d’accordo con ) quello che si è detto... la generalizzazione ti pare 

giusta... Enrico? O Anna, voi che l’avete fatta? La generalizzazione n per 3 uguale...
48

... Bene... così abbiamo risolto la 

bellezza di sei persone, così Giacomo non occorre più che mi mandi le sue cose... Vi faccio una domandina semplice 

semplice, apparentemente... no, intanto bisogna che tutti abbiano chiara una cosa: perché ‘meno 2’? Perché ‘meno 1’? 

Chi è che l’ha capito? 

Si contano dieci mani alzate. 

I: Allora. Giorgia (aveva alzato la mano), vediamo un po’ se riesci a... non fare quella faccia, Giorgia, per cortesia, se 

riesci a spiegare ad Alessandro e agli altri ragazzini che non hanno capito perché ha tolto 2 e ha tolto 1... 

Giorgia: Perché... ehm... (I passa il registratore a Giorgia e va alla lavagna a segnare sulle cose scritte quello che lei 

sta per dire) sì, allora perché... ehm... prima di tutto hanno fatto 192 per 3, che è il numero... da trovare, moltiplicato per 

le figure del modulo. 

I: Quindi con 192 per 3 che cosa trovi?
49

 

Giorgia: Con 192 per 3... 

I: Che cosa trovi?... 

Giorgia: ... m-mm... trovo il... uf... (avrebbe cose da dire ma non trova le parole) 

I: 3 cos’è? 

Giorgia: Il numero delle figure del modulo. 

I: Ok, e 192? 

Giorgia: 192 è... 
50

ehm... sarebbe il... numero da trovare nelle figure... 

I: Esatto, e perché loro moltiplicano 192 per 3?
51

 

Giorgia: Oh... (parla sottovoce mentre pensa
52

) 192 per 3... 

I: Vediamo Veronica cos’è che dice... che forse ti chiarisce le idee... 

Giorgia passa il registratore a Veronica, seduta davanti a lei. 

Veronica: Perché, allora: 192 è il 192° quadrato. 3 invece sono le figure del modulo, il numero delle figure del modulo. 

E se io moltiplico il 192° quadrato per 3 ottengo 192 moduli completi. 

I: Bene. Ti interrompo un attimo. Se avete 192 triangoli, se moltiplicate per 3 automaticamente avete... ? 

Federico: Un triangolo! 

I e altri: No!
53

 

I: Se avete 192 triangoli, e moltiplicate per 3, cosa trovate, in pratica? 

Più voci si accavallano – in modo ‘rispettoso’ – per dire in modi differenti la stessa cosa. 

I: Benissimo... 192 moduli (molte voci) completi. Quello che ha spiegato Veronica. Allora voi trovate fino (mentre 

parla disegna)...  

                                                 
48

 Come in altri casi, che non sono stati riportati per non appesantire il verbale, la trascrizione alla lavagna virtuale di 

quanto viene detto in classe comporta qualche intervento di I sull’uso di Word. Molti alunni sono esperti ma alcuni 

‘trucchi’ sono poco frequentati (per esempio quasi tutti usano le icone per copiare, cancellare e incollare, e così I fa la 

‘radiocronaca’ delle sue azioni sottolineando l’uso di Ctrl-c, Ctrl V, della ‘P’ rovesciata e così via. L’aria che tira è 

comunque di una notevole dimestichezza con Word, o per lo meno con le sue funzioni più semplici. Questo velocizza 

molto le trascrizioni al computer, e qualche volta la stesura finale è frutto di un rapido consulto a più voci. 
49

 Bene I. 
50

 La risposta è tutt’altro che semplice. Di fatto Giorgia dovrebbe evidenziare il passaggio logico dalla 192
a  

figura al 

192° modulo che conduce alla moltiplicazione fra 192 e 3. I desidera vedere fino a dove gli alunni riescono a percepire 

e ad esprimere in qualche modo questa intuizione.È la rilevazione della corrispondenza di cui parlavo prima. 
51

 Quell’ESATTO non mi trova molto d’accordo, 192 è quante volte il quadrato viene conteggiato a partire dal primo 

disegno, ovvero il n° dei moduli considerati. Vero. È uno di quei modi di interloquire che sono in realtà modi ‘soft’ di 

staccarsi dall’alunno per passare la parola ad un compagno nella speranza di una prosecuzione più produttiva. 
52

 Una riflessione: in questa microsituazione Giorgia, che è seduta in ultima fila, aveva il microfono in mano. Io mi 

trovavo alla lavagna, e quindi nel momento in cui le cose stavano accadendo non coglievo le sfumature dei suoi 

interventi come posso fare ora mentre sbobino. Ho la sensazione (da verificare) che il tenere in mano il registratore 

favorisca cose come la riflessione, l’elaborazione autonoma, il prendersi il tempo necessario, il pensare sottovoce (fase 

‘mediana’ tra pensiero e parola), l’ascolto reciproco, il gusto stesso di intervenire. Penso che la prossima volta che 

registrerò una discussione, soprattutto nel caso in cui gli alunni non debbano scrivere nulla, li farò sedere 

provvisoriamente in modo che stiano più vicini fra loro e si possano passare il registratore. Questo dettaglio potrebbe 

condurre ad un’importante variazione sul piano metodologico. 
53

 In effetti la risposta di Federico può essere accettata, 192 × 3= 576, al posto 576 ho un triangolo. 
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... Vedete queste graffe?... Trovate... Che numero di modulo sarà questo? (indica l’ultima graffa). 

Voce: Tre. 

I: No, il numero di modulo... 

Molte voci. 

I: ... questo sarà il 192... e poi il (molti intervengono) il 191, il 190.. andiamo indietro, no? 
 

 

 

 

 
 

 ...         189           190            191              192 
 

 

I: Allora in questa maniera, moltiplicando 192 per 3 arriviamo a 192 moduli completi... e qui adesso Veronica continua. 

Veronica: E poi togliamo 2 perché se devo arrivare al 192° quadrato, e il quadrato è la prima forma nel modulo, tolgo 2 

che è il triangolo e il cerchio e arrivo al quadrato. 

I (a Giorgia): Hai capito? 

Giorgia: Sì, sì, quello lo sapevo. Solo che non sapevo cosa fa 192 per 3. 

I: Eh, sì, lo so... bisognava cucire questi due concetti assieme... Oh, attenzione che questa faccenda funziona finché voi 

avete un modulo formato da un quadrato, un tondo, un triangolo. Se avete una figura formata, che ne so, da due 

quadrati, tre tondi e cinque triangoli, allora la bisogna ripensare la cosa, avete capito... lo faremo un po’ più avanti... Qui 

però va bene perché c’è un quadrato, un tondo, un triangolo, quindi il ragionamento che avete fatto Veronica, Giorgia, 

eccetera, funziona. (rivolto a Patrick) Hai capito? Cioè, lei dice: il 192 è completo fino al triangolo (disegna) ma mi si 

chiede il quadrato, quindi devo togliere nella mia testa il triangolo e il tondo, cioè devo fare 574 meno 2... (disegna) 
 

 

 

 

 
 

 ...         189           190            191              192 
 

 

I: ... Per essere più chiari ancora, mettiamo in forma non canonica... allora: 192 per 3 fa 576. Quindi: meno 2... e così 

abbiamo specificato per benino 574 (indica la lavagna virtuale e le parti aggiunte in rosso del gruppo di Giacomo). Va 

bene? E questo è il ‘meno 2’. A questo punto... qualcun altro vuol fare qualche osservazione?... Alessandro, hai capito 

un po’ di più o no? 

Alessandro: Sì... (si schiarisce la voce) 

I: Alessandro, se io ti chiedessi per esempio, ‘sta attento: immaginiamo che io ti chieda: trovami il.postodel.. 415° 

tondo. Cosa faresti per trovare il 415° tondo? 

Alessandro: 415... ehm... meno 1. 

I: 415 meno 1. Tu cosa faresti, Federico, (è seduto vicino ad Alessandro) per trovare il 415° tondo? 

Federico: 415 meno 1? 

I: Eh, ma allora quello che dici te... (lo scrive alla lavagna) tu cosa faresti, Simone, per trovare il 415° tondo? 

Simone: Ehm... per trovare il 415° tondo io moltiplicherei... 

I: M-m... 

Simone: ... la successione... ehm... la... il tondo... 

I: Eh, ma tu non puoi moltiplicare ‘tondi’, amore mio, tu moltiplichi... (voci) numeri! 

Simone: ... 3... 

Enrico (dal fondo): ... il 3? 

I: Sssh! 

Simone: ... il 3 per 415. 

I: M-m... sentiamo Rachele. 

Rachele: Io farei 415 per le figure composte da... no! il modulo... (I: Per il... ) (altre voci: Numero!) il numero delle 

figure che è composto il modulo meno 1 perché se faccio 415 per 3 trovo... ehm... un triangolo... 
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I: ... sì, trovi il numero dei moduli completi e quindi il triangolo, e quindi... 

Rachele: ... meno 1 trovo il tondo... 

I: Brava! Sì sì sì, bravissima! L’ha detto molto bene. Ok? Mariangela, come son le idee? (vedendo l’aria un po’ incerta) 

Proviamo? Senti, se ti chiedo il... (lo scrive alla lavagna) 3765° quadrato. Come fai per trovarlo? 

Mariangela: Dovrei fare 3765 per 3 meno... (si sentono bisbigli e ordini: Stai zitto!) ... meno 2? 

I: Perché meno 2? Perché sai, quando uno mi dice ‘Meno 2?’ vuol dire che non è sicuro... (Mariangela sorride). 

Mariangela: Non ho capito tanto bene... 

I: Mh... chi glielo spiega? 

Matteo: Io! 

I: Tu stai zitto perché la tua voce mi riempie la registrazione... Giorgia, sssì... ma visto che Arianna non ha ancora 

parlato, prova a spiegare a Mariangela perché ‘meno 2’. 

Arianna: Facciamo meno 2 perché... ehm... se noi moltiplichiamo solo 3765 per 3 troviamo il modulo, però noi 

dobbiamo trovare il quadrato... cioè... un quadrato specifico per cui dobbiamo toglierne due
54

. 

I: Dalla faccia sua (di Mariangela) direi che... (ride) non abbia... Anna, proviamo con te? Prova a spiegarglielo... 

scusate, vediamo un attimo di capirci... chi è che non lo ha capito? Chi è che ha bisogno di una spiegazione? (si alzano 

delle mani) Mariangela, naturalmente, Simone, non hai capito bene? 

Simone: Sì, non ho capito bene perché toglie... 

I: Sì. Tu (rivolto ad Andrea)? 

Andrea: Più o meno... 

I: No, no, no... qua o te capisse o no te capisse... Federico? (borbottio) No, eh? Allora: quattro. Bisognerebbe aiutarli, 

poi, casomai, chiudo io la faccenda, vediamo di aiutarli. Anna. 

Anna (veloce nel parlare come il solito): Se io moltiplico 3765 per... 

I: Tu devi guardare... Anna, è un consiglio che ti do. Guarda in faccia la persona alla quale spieghi perché dal suo viso 

capisci se lei ha capito o meno. Se devo spiegare qualcosa a qualcuno di voi devo guardarlo in viso, altriment i non 

riesco a capire dalla sua espressione se ha capito o meno. Guarda, facciamo così: esci e così ti rivolgi a tutti quelli che 

non han capito. 

Anna va alla lavagna. 

Anna: Se moltiplico 3765 per 3 si ottiene un modulo completo.
55

 

I: Non ‘uno’... 

Anna: ... sì, si ottengono 3765 moduli completi... 

I: È chiaro fin qua? 

Anna: ... e quindi il triangolo (lo indica sul disegno alla lavagna). L’ultima figura è un triangolo... Quella che appare al 

3765° posto, cioè il triangolo. Invece devo ottenere un quadrato, perché la consegna dice ‘il 3765° quadrato’, e quindi 

dovrò fare meno 2 perché dal triangolo, ad arrivare al quadrato, ci sono due passi (indica alla lavagna). 

I: Hai capito Mariangela? (Mariangela annuisce).
56

 Ok, bene. È chiaro a tutti? (Molti sì). Bon! 

Simone: Prof, non ho capito... arrivare al... ? 

I: Siccome io ho chiesto il 3765° quadrato, tu immagina così: immagina di fare passi lunghi come il modulo. Allora, 

cominci da 1... (I si mette a fare per la classe passi lunghi) uno... due... tre... bla bla... bla bla... bla bla... 3764... 3765. 

Ma dove sei, Federico? 

Federico rimane in silenzio. 

I: Io faccio passi luuunghi come un modulo (disegna alla lavagna): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ...        3762         3763           3764            3765 
 

 

Voci si accavallano: Aaah! Ho capito!!! Sììì! Io con i passi arrivo sempre... dove arrivo con ogni passo? 

                                                 
54

 Mi piace molto quello che dice Arianna! 
55

 Il punto è che quando si moltiplica per tre (vista la corrispondenza figura – modulo), si va di modulo in modulo. 
56

 Naturalmente bisognerebbe verificarlo, ma I preferisce accettare la risposta. 
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Voci: Ad un triangolo! 

I: Certo! E col prossimo passo? 

Classe: Triangolo! 

I (seguendo l’omino): Triangolo... triangolo... triangolo... e arrivo finalmente al 3765° triangolo! Ma io sono arrivato 

qua! (indica la punta dell’ultima freccia) Dove devo fermarmi? A cosa devo arrivare, io? 

Federico: Al quadrato! 

I: E cosa devo fare? 

Federico: Andare indietro di 2! E arrivo al quadrato! 

I: Eh, già! E se invece volessi fermarmi al tondo? 

Federico: Meno uno! 

I: Certo! Ok?... Bene. A questo punto dovremmo aver capito tutti come... 

Classe: Sììì! 

I (timoroso): Patrick
57

? 

Voci (impazienti): Hai capito? 

I: Hai capito o no? Se io devo arrivare al 5000° quadrato. Cosa devo fare? Patrick?... Patrick?!? 

Silenzio. 

I: Dio bono... Andrea, come faccio ad arrivare al 5000° quadrato? 

Silenzio. 

I: Guarda ‘sto disegno, creatura mia! 

Commenti diffusi appena repressi. 

I: Federico... (con voce piagnucolante) ti prego... Federico, ti prego... sei la mia ultima speranza... (voce normale) Come 

faccio ad arrivare al 5000° quadrato? 

Federico (dopo una breve pausa): Meno 2? 

I: Ma non ‘meno 2’! Dimmi tutto... ho capito, sì... d’accordo, ma dimmi il processo completo! 

Federico: Si moltiplica... e poi si toglie... 

I: ... Sì, ma cosa si moltiplica? 

Federico: ... Ehm... il... 

I: Voglio arrivare al (scandendo le parole) 5000° quadrato... 

Federico: Cinquemillesimo... 

I: Al cinquemillesimo quadrato... ANDREA! ‘Scolta, dio bono!!! 

I: ... Cinquemillesimo quadrato... cos’è che fa ‘sto omino? Per arrivare al 5000° quadrato ‘questo omino si deve mettere 

lo zaino in spalla – perché deve portarsi dietro da mangiare e da bere, e poi cosa comincia a fare? (fa i passi) Uuuno, 

duuue, treee, quaaattro fino al... ? 

Federico: Cinquemila. 

I (si ferma): Son qua! Quando mi sono fermato al 5000 dove sono? Su che figura? 

Federico: Al triangolo! 

I: Bene, ma io voglio arrivare al 5000° quadrato. Cosa faccio? 

Federico (pronto): Meno 2 e arrivo al quadrato! 

I si blocca perché non si aspetta una conclusione così rapida. La classe è sbalordita. Un ‘Bravo!’ scatena l’applauso. 

I: Molto bene, Federico! Oooh, a questo punto, Mariangela, che alza la mano... un passo in più. Abbiamo capito 

questo... (segna col gesso i vari passaggi)... generalizzazione: come facciamo (commenti sparsi di una rinnovata 

attenzione)... forse qui vi aiuta di più spiegarlo prima in lingua italiana. 

Matteo: Prof... 

I (rivolto a Matteo): Non ti voglio sentire, non ti voglio, hai capito? Ti odio! (Matteo e la classe ridono) Quando riporto 

la registrazione... Matteo. Se non è Matteo in prima voce, Matteo è in seconda ‘Prof! Prof!’ Tu parli sempre Matteo, 

stella mia, io ti lascio parlar sempre, ma esistono anche altre persone... (voce: Io, per esempio)... Dai, dimmi, Matteo...  

Matteo: Io volevo dirla in linguaggio naturale... 

I: Sì, ma allora fammi la cortesia, siccome abbiam capito il concetto e adesso voglio finire ‘sta cosa entro la prossima 

ora, mi prometti che me lo spedisci? 

Matteo: Sì, va bene. 

I:  ... e così apprezzeremo, dopo glielo mostreremo a tutti quanti, apprezzeremo il modo in cui voi lo avete scritto. Ok? 

Guarda, una volta che l’abbiamo concluso, i gruppi che non l’hanno detto lo dicono. Però prima finiamolo. 

Matteo: Va bene prof. 

I: Allora: qui bisogna arrivare alla regola generale... (legge sulla lavagna virtuale) qui c’è il gruppo di Anna che ha 

scritto n per 3 uguale a x... ehm... vediamo un po’ cosa hanno scritto Arianna, Mariangela e Patrick. Lo leggo io 

Mariangela? Sì? Legge il testo della Domanda 2. 
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 L’alunno ripetente, mai attento, infantile. 
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Arianna, Mariangela, Patrick 
 

Domanda 2 

Abbiamo capito che il 56° triangolo sta al 168° posto. Abbiamo quindi eseguito la seguente 

moltiplicazione 56×3 trovando 168 cioè la posizione del 56° triangolo 56×3=168. 

Abbiamo capito che il 192° quadrato stà al 576° 574 posto.  Abbiamo quindi eseguito la seguente 

moltiplicazione 192x3 trovando 576. Cioè la posizione del 192° quadrato. 192×3=576. 

Abbiamo capito che il 368° cerchio stà al 1104° posto. abbiamo quindi eseguito la seguente 

moltiplicazione 368×3 trovando 1104, cioè la posizione del 368° cerchio. 368 ×3=1104. 1104- 1=1103 
 

Domanda 3 

n : 3 + A × B;  (A × B + n) × 3;  (A × B × C) : 3;  n + n + n : 3; 

A + B + C : 3;  n × (A + B) : 3;  3 : (A + B × n);  3 : (A × B × C) + n 
 

Arianna: Abbiamo sbagliato perché noi abbiamo trovato il modulo
58

, però non la figura...
59

 

I: Come Anna, no? 

Arianna: Sì. 

I: Sì sì... ok. Bene. Allora... vediamo un po’. Andiamo alla generalizzazione. Cosa proponi tu, Mariangela? 

Mariangela, uno degli autori della proposta in discussione, rimane per un po’ in silenzio. 

I: Cioè: parliamo di regole generali, per cui ti dico: bene: l’ennesimo quadrato, l’ennesimo tondo, l’ennesimo 

triangolo... come li trovo?... l’ennesimo vuol dire... ‘il qualunquesimo’... ‘quellochetiparesimo’... 

‘fatequelcavolochevoletesimo’... 

Mariangela: Io farei n per 3... 

I: ... n per 3... 

Mariangela (pensierosa): ... e poi bisognerebbe far meno qualcosa... 

I: E ce n’è bisogno, infatti... è là che ti voglio... ma hai le idee chiarissime, va bene, Mariangela... (consegna il 

registratore e va alla lavagna)... viste le idee chiare, che cosa mi proponi? 

Mariangela: n per 3 meno... mi può far vedere un attimo sotto? (la lavagna virtuale viene adattata alla richiesta in 

modo da far comparire il lavoro del gruppo di Mariangela) ecco va bene... 

I: Ah, avete fatto. n diviso 3 più A per B... oh-oh... quindi allora, aspettate, perché è molto interessante la cosa. Allora... 

aspettate che facciamo una cosa... (I divide la lavagna in due parti in modo da poter confrontare le proposte relative 

alla generalizzazione dei due gruppi; stupore perché i ragazzi non conoscono la tecnica e il risultato è molto ‘potente’). 
 

Anna, Andrea, Christian con l’aggiunta di Giacomo, Rachele, Veronica 
 

Domanda 2 

56×3=168   Il 56° triangolo si trova al 168° posto 

192×3-2=576-2=574 

368×3-1=1103 
 

Domanda 3 

n:3=x r0=triangolo 

n:3=x r1=quadrato 

n:3=x r2=cerchio 
 

GENERALIZZAZIONE: 

n×3=x r  n×3-0=T  n×3-1=C  n×3-2=Q 
 

Arianna, Mariangela, Patrick 
 

Domanda 2 

Abbiamo capito che il 56° triangolo sta al 168° posto. Abbiamo quindi eseguito la seguente 

moltiplicazione 56×3 trovando 168 cioè la posizione del 56° triangolo 56×3=168. 

Abbiamo capito che il 192° quadrato stà al 576° posto.  Abbiamo quindi eseguito la seguente 

moltiplicazione 192x3 trovando 576. Cioè la posizione del 192° quadrato. 192×3=576. 

Abbiamo capito che il 368° cerchio stà al 1104° posto. abbiamo quindi eseguito la seguente 

moltiplicazione 368×3 trovando 1104, cioè la posizione del 368° cerchio. 368 ×3=1104. 
 

Domanda 3 

n : 3 + A × B;  (A × B + n) × 3;  (A × B × C) : 3;  n + n + n : 3; 

A + B + C : 3;  n × (A + B) : 3;  3 : (A + B × n);  3 : (A × B × C) + n 
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 Ed il posto del triangolo. 
59

 Bene Arianna! 
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... io darei la parola prima ad Arianna, che tra gli autori del secondo gruppo, poi vado da quel povero essere che è da 

mezz’ora che ha la mano alzata (Enrico) e poi vado da Veronica. Voi altri (con le mani alzate) portate un attimo di 

pazienza che se riesco vi faccio parlare tutti. Enrico, mi siedo qua vicino a te. Facciamo parlare Arianna e poi tocca a te. 

Dimmi, Arianna. 

Arianna: Noi abbiamo pensato che dovevamo fare delle formule ma non per spiegare... non per spiegare quello che 

avevamo scritto sopra, ma fare delle formule per Brioshi. Per esempio... (non legge alla lavagna ma inventa al 

momento) A per n diviso 3 più A per B, ma non che spiegassero quello che noi avevamo scritto sopra.
60

 

I (interdetto): E-eh, ma la domanda che avevamo fatto era ‘In che posizione sta il ... tot triangolo?’... Qui si tratta di 

avere delle formule generali che permettano a Brioshi di individuare il cippelociappelesimo triangolo, il 

cippelociappelesimo quadrato, il cippelociappelesimo tondo... (la classe segue con attenzione) Quindi qui bisogna 

capire come fare per passare... anche Rachelina ha chiesto la parola, ma prima c’è Enrico, però... ah, c’era Veronica... è 

che Veronica ti ho sentita di più, Rachele di meno per cui sono molto contento di sentirla... come? 

Veronica: Faccia parlare Enrico e poi lei. 

I: Sì sì... vai, ragazzo. 

Enrico: Allora, ehm.. allora, sulla generalizzazione per me ci sono tre formule da fare... 

I: Fermati... avete seguito cos’ha detto quest’uomo? Che per la generalizzazione ci sono tre formule... vai avanti. 

Enrico: Allora: una per il triangolo, una per il quadrato e una per il tondo. 

Matteo: È vero. Bravo Enrico... 

I (ad Enrico): Facciamo continuare Rachele, ti prego? (Enrico annuisce con l’aria orgogliosa; I gli stringe la mano)... 

hai tracciato la strada... 

Rachele: Allora, io farei n per 3 meno 1 che è per il cerchio, e poi... ehm... uguale... però non ho capito la x, è come n? 

I: Lo vediamo dopo... è una domanda bellissima, la tua, vai avanti. 

Arianna: Poi n per 3 meno 2 che trovo il quadrato, e poi n per 3 meno 3 che trovo... no... 

Enrico: No, n per 3 e basta. 

I: Basta oppure n per 3... ? 

Rachele: Meno zero
61

. 

I: Meno zero, certo. 

Voce: ... Meno zero. Cos’è che c’entra? 

I: È per... 

Voci si accavallano per puntualizzare la risposta all’ultima domanda. 

Stessa voce di prima: È per complicare la vita. 

I: Non per complicare la vita, per avere la stessa formula, hai capito? 

Rachele: Lei (la voce) non ha capito (si perdono le poche parole della registrazione). 

I: Sì. Quindi è meno zero e trovo l’ultima, meno uno trovo questa e meno due trovo questa. 

Veronica: Poi, a seconda cher cambia il modulo e che è formato da più... da più forme andrò avanti facendo meno uno, 

meno due, meno tre, meno quattro, meno cinque, ... 

I: Certo, certo, brava. Bene, bene. Molto bravi... C’era però Rachele che aveva detto che non capiva la x. Allora, forse, 

varrebbe la pena di perfezionare... Silvia
62

. 

Silvia: Ehm... forse è il... ehm... il modulo. Il numero del modulo. 

I: M-m... allora, Rachele mi dice: il numero... 

Rachele: Sì, perché io ho pensato come n numero... ehm... sì, che... un numero... 

I: Facciamo così, allora: quando tu fai ‘meno zero’ (scrive alla lavagna), cosa trovi? 

Rachele: Il numero che ho... 

I: Il numero di che cosa? 

Rachele: ... del... ehm... 

I: Quando fai ‘meno zero’... quando fai... n per 3 meno zero e trovi che cosa se fai così? 
 

 
 

n × 3 - 0 
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 Il commento di Arianna potrebbe essere rivelatore di un atteggiamento al quale occorre prestare attenzione: Arianna 

conosce la tipologia del linguaggio di Brioshi, ma non ha, forse, capito che quel linguaggio deve tradurre fedelmente 

un qualcosa che vogliamo comunicare. Arianna sta usando il linguaggio algebrico, lettere, simboli, operazioni, ma 

senza avere la consapevolezza del significato di ciò che ha scritto: è come se utilizzasse a caso parole della lingua 

inglese. Sono d’accordo con M, siamo in pieno balbettio algebrico. Attraverso i suoi strumenti, Arianna sta costruendo 

significati. 
61

 Rachele si appoggia ad un unico tipo di rappresentazione per tutte e tre le figure. 
62

 Rachele ha sollevato il problema dell’utilizzo di due lettere nella stessa scrittura/frase, è importante chiarire. 
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Rachele: n... 

I: No, prova a pensare... se togli zero, cosa trovi? L’ennesimo... 

Rachele: Triangolo. 

I: Eh, sì... Come possiamo chiamarlo per ricordare il triangolo? 

Rachele: T. 

Voce: Uguale... 

I completa la scrittura alla lavagna: 
 

 

 

 

 

n × 3 – 0 = T 
 

 

M: dissento dalla scrittura  presente in questa lavagna e nelle successive , spiego : se l’obiettivo è definire tre formule 

per la ricerca del n° di posto di una qualunque figura del modulo , allora opterei per questa tipologia di scrittura ( alla 

lavagna ) , scrittura che potrà poi , successivamente subire delle modifiche per avvicinarsi a Brioshi ,ma per ora più 

chiara.  

Se ho triangoli ………………..→   n° t  x 3 =  n° posto 

Se ho cerchi …………………..→   n° c x 3 – 1 =  n° posto 

Se ho quadrati…………………→  n° q x  3 – 2 =  n° posto   

I: Ok, poi abbiamo: n per 3 meno 1 e trovo... 

Rachele: Trovo il cerchio. (I completa la seconda scrittura) 
 

 

 

 

 

n × 3 – 0 = T  n × 3 – 1 = C 
 

 

I: E infine n per 3 meno 2 e trovo... 

Rachele: Il quadrato. 

I: ... il quadrato... (completa) 
 

 

 

 

 

n × 3 – 0 = T  n × 3 – 1 = C  n × 3 – 2 = Q 
 

 

I: Attenzione che in realtà... in realtà... dimmelo in lingua italiana. Allora... 

Rachele: Allora: il numero... ehm... 

I: Attenzione: se io ti chiedo... toh: il posto del 415° tondo... che formula applichiamo? 

Rachele: Allora... ehm... n, allora... ehm... un numero qualsiasi... ma devo dirlo in italiano? Sì, in linguaggio naturale?
63

 

I: Se vuoi dillo in italiano e dopo lo traduciamo. 

Rachele: Allora: un numero qualsiasi per il... le figure, no... no il modulo... no... la succ... no... 

I (sorridendo per lo sforzo di Rachele): Cos’è il 3? 

Rachele: ... sono le figure che compongono... 

Voce (come un miagolio): Nooo! 

Matteo: Il numero! 

Rachele: Il numero delle figure che compongono il modulo meno uno... 

I: ... e trovo... il numero del cerchio! 

I (con alcuni alunni): Allora tu fai (scrive) 415 per 3 fa quello che fa, meno 1 e trovo il numero del cerchio, ok? Allora, 

diciamo: accontentiamoci per il momento che queste tre sono le formule generali per trovare un qualsiasi triangolo, un 

qualsiasi cerchio, un qualsiasi quadrato. Bravissimi! È chiaro a tutti? Mh... Ok?. Cioè: non ho fatto altro che mettere al 

posto dei numeri che voi avete moltiplicato delle lettere. Si possono perfezionare le lettere, adesso non ha importanza. 

Attenzione, non prendetemi Q per quadrato e così via, eh! 
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 La difficoltà di Rachele può essere indicativa di quanto la situazione sia ancora poco chiara. 
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Simone (riferendosi alle tre formule rosse): Si può anche evitare lo zero... 

I: No, non è per evitare lo zero, e per mantenere la stessa struttura, cioè ogni volta voi dovete fare (indica alla lavagna): 

il numero del posto per 3 meno un certo numero. Questo certo numero è zero 

Voce: Dev’essere minore di 3. 

I: Sì. È il solito discorso dei resti. Scrivendo lo zero è più chiaro, o dovrebbe essere più chiaro... chi c’è? Bene... prima 

Enrico e poi Alessandro. 

Enrico: Volevo fare una domanda a quelli che avevano scritto la generalizzazione. Si proietta la parte in questione: 
 

Anna, Andrea, Christian con l’aggiunta di Giacomo, Rachele, Veronica 
 

Domanda 3 

n:3=x r0=triangolo 

n:3=x r1=quadrato 

n:3=x r2=cerchio 
 

GENERALIZZAZIONE: 

n×3=x r  n×3-0=T  n×3-1=C  n×3-2=Q 
 

Ma... riprendo la domanda di Rachele. Che cosa significa la x? 

I: Ah... poni questa domanda. Bene. Rachele? 

Rachele: Sì... è il numero... no, potrebbe significare, sì... la forma che... il sisult... (I sorride) come la forma che... 

viene... 

I: Hai cominciato benissimo prima. 

Rachele: Il numero del modulo
64

. 

I: Non del modulo, il numero... 

Lorenzo: L’incognita. 

I: Eh, sì sì, l’incognita... ci stiamo girando attorno, sapete? 

Lorenzo: Sarebbe meglio mettere allora un’altra lettera, come magari anche f come ‘figura’
65

... 

I: Infatti lì Rachele ha messo T, C e Q, nel senso che... Matteo? 

Matteo: Volevo dire: quella x significa un qualsiasi numero... è una lettera che sta al posto di qualsiasi numero
66

. 

I: S-sì... in pratica, è il numero della figura. Ma siccome ogni volta cambia, perché trovate il numero del tondo, il 

numero del triangolo, il numero del quadrato, preferiamo mettere queste lettere qua. 

Matteo: Si può usare qualsiasi lettera.
67

 

I: Sì, chiaramente. Queste le teniamo per aiutarci a ricordare. Ma nel dire questo tu stesso (si rivolge a Lorenzo) hai 

capito... 

Lorenzo: Volevo dire che il numero da sottrarre è sempre minore del numero che forma il modulo. 

I: Certo! Il numero degli elementi del modulo. Certo. Che poi è quello che diceva Veronica prima che se il modulo ha 

sei figure – diverse, però, eh... perché se le ha diverse per certi aspetti è la stessa cosa, per altri è un po’ più complicato 

– bene. Siete stati molto bravi. Abbiamo terminato. Avete risposto alla domanda seconda e alla domanda terza... 

Voci: Vero. Sì. 

I: ... in maniera brillante Sono molto contento di come sono andate le cose. È stata lunga... avete impiegato un sacco di 

tempo per capire la faccenda dei resti, vi ricordate? Ma ora siamo a posto. Vediamo un’ultima cosa in questi dieci 

minuti che mancano. Vediamo se riusciamo a condurre tutta la classe... mi rivolgo a Federico, Andrea, Patrick, 

Simone... 

Simone: Ho capito io! 

I: Molto bene. Allora Simone fai da tutor ad Andrea... Siete pronti? Non voglio vedere mani che wooom! Pensateci, ma 

questa domanda è fatta per Federico, Patrick e Andrea. Guardate cosa combino (disegna): stella, luna, sole, casa, albero. 
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 x ci dice quante volte il modulo deve essere ripetuto, non si capisce bene cosa intende Rachele, spesso i ragazzi 

usano un linguaggio fortemente contratto che risulta ambiguo. 
65

 Emerge ancora il solito problema della lettera come iniziale e non come numero. 
66

 Continua una concezione ‘aperta’, imprecisa, del significato. In quinta si era parlato di variabile dipendente e 

indipendente, ma naturalmente non esiste nemmeno l’ombra del ricordo. I preferisce glissare sul problema perché la 

fine dell’ora si sta avvicinando e desidera completare l’attività.OK 
67

 Anche questo è un aspetto sul quale ci si era soffermati in molte occasioni alle elementari. 
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I: Adesso, voi tre. Voglio sapere (scrive): 
 

 

     In che posto sta: 

     1) la 59 stella 

 

 
 

I: Federico, Andrea, Patrick. In che posto sta la 59
a
 stella? La domanda è per tutti, ma adesso desidero che mi 

rispondano, o almeno che cerchino di rispondere loro. Lasciate che faccia io le domande a chi voglio farle. (Silenzio) 

Un consiglio: pensate all’omino che deve fare passi lunghi come... come cosa?
68

 

Federico: Come... 

I: L’omino del nostro gioco... adesso mi rivolgo a tutti: il passo dell’omino del nostro gioco quanto è lungo? 

Si sentono alcuni ‘Cinque’. 

Alessandro: A seconda del numero da cui è formato il modulo. 

I: Cioè è lungo tanto quanto... ? 

Classe: Il numero delle figure che formano il modulo! 

I: ... il modulo, ok? Quindi il passo del nostro omino è lungo in questo caso 5 figure. Bene. Allora: la 59
a 
stella... come 

faccio per trovare in che posto sta? 

Dopo un po’ di silenzio Andrea alza la mano. 

I: Oooh, Andrea! 

Andrea: Devo fare 59 per 5... ehm... 

I: Andrea dice che bisogna fare 59 per 5... 

Silenzio. 

Federico dice qualcosa sottovoce ad I. 

I: Federico propone 59 per 5 meno 2... Perché meno 2, Federico? 

Federico: ... perché come le figure, là, del triangolo, tipo quella del triangolo che si trovava al 3765° posto, noi per 

trovare il quadrato che sta al 3765° posto, abbiam fatto meno 2... 

I: Ma in quel caso, meno 2. Adesso, qua? 

Matteo: Guarda le figure! 

I: Ha ragione, guarda le figure. Quando tu col passo... alla fine di ogni passo il nostro omino dove arriva in questo caso? 

Federico: Alla stella! 

Molte voci cercano di aiutarlo. 

I: Ma no! Alla fine del passo?!?... Scusa, lui fa un passo lungo come tutto il modulo, ti han detto. Dove arriva? Federico 

guarda il disegno ma non parla.
69

 Andrea. 

Andrea: 59 per 5 meno 4. 

I: Perché 59 per 5 meno 4? Cosa trovi? Non il numero, eh, la figura... 

Andrea: La stella. 

I: Perché 59 per 5 meno 4, Patrick? 

Silenzio. 

I: Completiamo. Andrea? 

Andrea: Perché se faccio un passo arrivo all’albero, poi se faccio meno 1 arrivo alla casa, poi un altro meno 1 arrivo al 

sole... 

I: Aspetta, meno uno e arriva alla casa... 

Andrea: ... poi al sole, ... 

I: Quanti passi? 

Andrea: Meno uno. 

Matteo: Meno due!... 

I: ... perché devi partire sempre dall’albero, no? 

Andrea: Ah, meno 1 arrivo alla casa, poi faccio meno 2... 

I: Arrivo a? 
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 Anche in questo avrei scelto un n° piccolo invece di 59. 
69

 La mancata risposta di Federico potrebbe essere sempre legata alle sue vicende di salute (v. commento), ma le sue 

cose sono sempre talmente ingarbugliate che non si sa mai quello che realmente si svolge nella sua testa. 
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Andrea: ... ehm... 

Voci: Alla luna! 

I e Andrea: Alla luna. 

I: Poi faccio meno 3... 

Voci: Al sole, prof! 

I (guarda meglio il disegno): Al sole, sì. Meno 3? 

Andrea: Alla luna e meno 4 alla stella. 

Simone: Io volevo dire che se noi facciamo un passo prendiam dentro tutta la successione, ma la stella, visto che è 

all’inizio, è come se togliessimo la parte avanti che c’è
70

. 

I: S-sì. Quindi, come diceva Andrea, siccome tu arrivi all’albero, devi tornare indietro (segna sulla lavagna) di uno, 

due, tre, quattro passi... Patrick (disegna un altro modulo): stella, luna, albero, quadrato, triangolo, smile...  
 

 

 

 

 
 

... Bene (Matteo chiede insistentemente la parola) Fammi fare... dimmi. 

Matteo: Devo dire solo una cosa. Che quando guardo il modulo e so che la stella è al primo posto e l’albero è all’ultimo 

posto, e guardo la figura, so che il mod... faccio il modulo... siccome la stella è al primo posto tolgo tutte le figure che ci 

stanno dopo la stella e trovo... 

I: Certo!... Ah, dopo vi faccio una domanda maligna. Eh eh eh! Mi ricordo che con voi su questa roba qua abbiamo già 

lavorato credo, non ricordo se in terza o quarta... Allora, Patrick. Io voglio trovare il 365°... quadrato. Come faccio? 

Patrick: 365 per sei... 

Lungo silenzio. 

I: Ma se fai 365 per 6 il nostro omino dove arriva col piede? 

Patrick: Meno 5. 

I: Ma, scusa... allora, rispondimi: se faccio 365 passi, dove arrivo con il 365° passo? 

Silenzio. 

I: Ma vivaiddio, vivaiddio! Il passo dell’omino è lungo come il modulo. Allora: col primo passo dove vado a finire? 

Patrick: Sullo smile. 

I: E col secondo? 

Patrick (dopo qualche secondo di silenzio): Sulla stella. 

I: ... sulla stella? 

Matteo, Christian e altri (rivolti a Patrick): Eh no! Sempre su smile!!! 

Lorenzo (arrabbiato): Perché se fai il passo di un modulo, e poi fai un altro passo di un modulo 

I: Smile smile smile smile smile!!! Continuo a fare passi lunghi come il modulo, no? 

Classe: Smile smile smile... l’omino si stanca... 

I: Eh, ho capito che si stanca, ma... allora, quando ha fatto il 365° passo dov’è arrivato?!? 

Patrick: In smile... 

I: E allora, siccome vuole arrivare non al 365° smile, ma al 365° quadrato, cosa deve fare? 

Patrick (molto dubbioso): Meno cinque... 

I: Bon, meno cinque, ok. Un, due, tre, quattro, cinque... 
 

 

 

 

 
 

 

... hai trovato la 365
a 
stella! 

Federico: Meno 2. 

I: Meno due, stella mia! Perché da qua (indica lo smile) passo qua (indica il quadrato). 

Simone: Forse lui non ha capito che se voglio trovar l’albero, faccio il passo, che è tutta la successione,
71

 e per trovar 

l’albero devo togliere alcune figure. 
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 La visione di Simone è molto concreta: per arrivare alla stella, lui immagina di togliere tutto quello che viene dopo. 

In questo modo l’ultima figura della sua successione è proprio la stella. Qui I cerca di esaltare il ruolo dei ragazzi più 

deboli (Simone ora è stato il tutor di Andrea, e negli ultimi minuti hanno parlottato fittamente tra loro).M:in effetti 

Simone si deve fermare a quel punto della successione ed “ oscurare “quello che viene dopo.   
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 Simone confonde ancora modulo e successione. 
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Lorenzo: Quelle davanti all’albero. 

I: Quindi quante deve toglierne? 

Simone: Ne deve togliere tre. 

I: Cioè deve far tre passi indietro... Sentite... ultima domanda e poi abbiamo concluso. Questa è per tutti. Allora: per 

arrivare per esempio... 

Voce: È quella maligna? 

I: Sì. Per arrivare alla luna, cos’è che devo fare? 

Vari: 365 per sei meno... quattro!  

I: Domanda maligna: c’è un altro modo per arrivare alla luna? Alzare la manina. 

Voci: Sì, prof! 

I: Giacomo, il cervello è andato in pensione? 

Voci: Prof! No, ero prima io! No! C’è un altro modo per arrivare alla luna... dimmelo in un orecchio Lorenzo. 

Lorenzo: Sì, ehm... 

Matteo: Guarda che si sente tutto! 

Lorenzo: 364 per 3 più 2? 

Enrico: Prof! Prof! 

I: Giorgia! Giorgia! Poi vengo da te. 

Giorgia: Posso fare 364 per 5 più 2. 

I: Ok? Va bene? Vi ricordate... qualcuno di voi forse si ricorda che – credo fossimo in terza o quarta elementare... 

Matteo: Quarta, prof! 

I: Vi ricordate che avevamo fatto l’esempio di un autobus... 

Molti: Sì! Le fermate! 

I: Allora, abbiamo fatto l’esempio di un autobus (molti mostrano di cominciare a ricordare; I disegna): 
 

 

 

 

 

              364        365 
 

 

... qui c’è la fermata 364 ed è quindi lo smile, e qui c’è la fermata 365 e quindi c’è un altro smile... Se uno deve andare 

alla luna, può scendere... Federico. 

Matteo: È più conveniente... 

I: Oh, beh, lasciamo star la convenienza... hai ragione tu, ma adesso vediamola dal punto di vista logico. Tu (Federico) 

per andare dalla tua amica luna hai l’autobus che ferma alla fermata 364, rappresentata dallo smile, e ferma alla fermata 

365, rappresentata dallo smile. Cosa puoi fare? 

Federico: 364 per 6 meno 2. 

I: Ma dio bono, se scendi qua torni indietro? 

Federico: No. Vado avanti. 

I: Orco! 

Commenti, Alessandro dice qualcosa a Federico mentre I disegna. 
 

 

 

 

 

 

              364        365 
 

 

I: Oppure scendi... 

Federico: 365 per 6... meno 4... 

I: Uno, due, tre e quattro. Sissignore. 
 

 

 

 

 

 

              364        365 
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I: Quindi allora il numero complessivo di figure è... diglielo tu, Matteo, finalmente ti diamo la parola.  

Matteo: Le due possibilità sono che dal 364  per 6 gli aggiungi 2 e quindi arrivi alla luna, oppure dal 365 gli togli 4 e 

arrivi alla luna. 

I: Luna. Quindi, comunque: 364 per 5 più 2 o 365 per 5 meno 4.
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              364        365 

 
 

Matteo: Però c’è una strada che è meno conveniente, si potrebbe... per esempio se una persona ti dice che devi per forza 

partire dal 365, per arrivare alla luna puoi fare 365, togli tutte le figure e arrivi al modulo precedente e aggiungi 2... 

I: Va beh... mah... Lasciamo, ok. Bene. Amici miei, la nostra avventura è per ora finita. La riprenderemo verso febbraio. 
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 Ci sarebbe ancora bisogno di tempo per arrivare a delle formalizzazioni complete. Preferisco interrompere (anche 

perché sta per suonare); ricominceremo a febbraio con il secondo problema degli Ungheresi. Naturalmente non ci sarà 

più tutta la fase preparatoria della formulazione delle domande, ma si partirà direttamente dal testo del problema così 

come l’ho formulato nella mia lettura a priori delle proposte Mason-Ungheria.. 


